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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei
farmaci.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, da
usufruirsi presso il Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei
farmaci 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 del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci 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.

20E02310

Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro
nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci.
È indetto concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci 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 del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci 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.

20E02311

Concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti
di Segretario di Legazione in prova.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, 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»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile
2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il
concorso di accesso alla carriera diplomatica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di accesso
alla carriera diplomatica;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona
l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999
e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994,
n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie
di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
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Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non è
compatibile con l’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti istituzionali cui è tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto
le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito
della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale
che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della
direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità
di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/94, ai sensi del quale non si può
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell’art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»;
Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall’art. 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della
citata direttiva 2000/78/CE;
Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il
quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del requisito del
limite di età non superiore ai trentacinque anni, elevabile fino ad un
massimo complessivo di tre anni, previsto per l’accesso alla carriera
diplomatica;
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Vista la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria,
2 dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di età indicato
quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte
del giorno del compleanno;
Visto l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con particolare riguardo al comma 301
dell’art. 1 che autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei
limiti dell’attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a
trentadue Segretari di Legazione in prova;
Accertata la necessità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura concorsuale in virtù
della specialità delle disposizioni legislative che impongono una precisa
cadenza periodica del concorso per Segretari di Legazione in prova, collegata ai peculiari meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e più
aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della massima
efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di
Segretario di Legazione in prova.
2. Cinque dei trentadue posti messi a concorso sono riservati ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree
indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque
anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella corrispondente
area funzionale (ex area C).
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se non
utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) età non superiore ai trentacinque anni. Il limite di età è da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno.
Il limite di età di trentacinque anni può essere innalzato per un
massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte del
giorno del compimento del trentottesimo anno) ed è elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili» e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualità
di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio
civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali
dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica cessati d’autorità o a
domanda, per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri e del
Corpo della Guardia di Finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche
degli altri Corpi di Polizia;
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f) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno prestato
servizio anche non continuativo, in qualità di funzionari internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono
considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati
assunti presso un’organizzazione internazionale a titolo permanente o
a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è
richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi: finanza
(classe n. LM-16), relazioni internazionali (classe n. LM-52), scienze
dell’economia (classe n. LM-56), scienze della politica (classe n. LM-62),
scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. LM-63), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n. LM-76), scienze economico-aziendali (classe n. LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. LM-81), servizio sociale e politiche sociali (classe n.
LM-87), sociologia e ricerca sociale (classe n. LM-88), studi europei
(classe n. LM-90), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di Legge;
oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all’art. 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato a norma di
Legge, conseguito presso università o istituti di istruzione universitaria.
In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza, è cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di
partecipazione al concorso. Per comodità di consultazione, è allegato al
presente bando l’elenco dei titoli di studio accademici che consentono la
partecipazione al concorso in virtù dei principali provvedimenti di equiparazione o di equipollenza (allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo:
a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a uno
di quelli sopraindicati. In questo caso è cura del candidato dimostrare
la suddetta equipollenza mediante l’esibizione del provvedimento che
la dichiara;
b) in caso di titolo accademico rilasciato da un paese dell’Unione
europea o paese aderente alla Convenzione per il riconoscimento dei
titoli di studio relativi all’insegnamento superiore dell’11 aprile 1997
(allegato 2), sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sostituito dall’art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35 e ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza
va acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso sia
già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica
e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono
reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.
it). Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa
dell’emanazione del provvedimento di equivalenza.
L’avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve
comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima
dell’espletamento delle prove orali.
4) idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività
diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere e,
in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio; a tal fine l’Amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi momento l’idoneità
psico-fisica dei candidati, anche nei riguardi dei vincitori del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso
coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro
che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti;
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del presente bando).
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3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi banditi dopo il 1º gennaio 2003, abbiano già portato a termine
per tre volte, senza superarle, le prove scritte d’esame di cui all’art. 9,
comma 2 del presente bando.
4. L’Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.
Art. 3.
Presentazione della domanda
di ammissione al concorso
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line all’indirizzo internet https://web.esteri.it/concorsionline. La domanda on-line
deve essere compilata ed inviata entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda
di ammissione al concorso è certificata dal sistema informatico. Scaduto
il termine, non sarà più possibile accedere e inviare il modulo on-line.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione
(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; il candidato che ha compiuto i trentacinque
anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli indicati all’art. 2,
comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto all’elevazione del
limite massimo di età;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali oppure
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all’estero,
e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
g) il titolo di studio di cui è in possesso, specificando presso
quale università o istituto equiparato è stato conseguito e precisando
anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti
disciplinari subiti o in corso;
i) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione della
riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio
nell’area o nella precedente corrispondente area funzionale;
j) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall’art. 2,
comma 3 del presente bando;
k) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di
cui all’art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
l) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente
sostenere di cui all’art. 10 del presente bando;
m) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai
sensi dell’art. 8 del presente bando;
n) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui
all’allegato 4, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo,
a parità di punteggio, a preferenza;
o) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al
termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso. L’Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza.
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Art. 5.

I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
4. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice
di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare)
e dell’indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che
l’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l’ammissione al concorso.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I
dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalità di cui al successivo art. 16.
7. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria
disabilità e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l’esigenza,
ai sensi dell’art. 20 della predetta legge, l’eventuale ausilio necessario
e/o l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle
prove. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sarà a tale fine successivamente richiesta dall’Amministrazione, unitamente all’autorizzazione
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al
trattamento dei relativi dati personali.
Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, - ai
sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non è tenuto a sostenere la prova attitudinale (art. 7) ed è ammesso alle prove scritte (art. 9,
comma 2), previa presentazione, su specifica richiesta dell’Amministrazione, della documentazione comprovante la patologia di cui è affetto e
del correlato grado di invalidità ed all’autorizzazione al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali.
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica di cui
al precedente art. 2, comma 1, punto 4).
8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità e/o tempistiche diverse da
quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali
non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La
mancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte
(art. 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità
della domanda di partecipazione al concorso, né sana l’irregolarità della
domanda medesima.
9. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal
candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella
domanda, nonché da eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4.
Esclusione dalle prove concorsuali
1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti o per la mancata osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel presente bando.
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Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale per le risorse e l’innovazione ed è composta da sette membri effettivi, incluso il Presidente.
2. La Commissione è composta da un Ambasciatore o Ministro
Plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte dei
conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere
d’Ambasciata e da tre professori di I fascia di università pubbliche e
private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui
all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del presente bando.
3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti
per la prova attitudinale e per la prova d’esame orale, nonché per le
prove di lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti partecipano
ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a Consigliere di Legazione,
al quale può essere aggiunto un vice Segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, tranne che
per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonché
durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni
sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato
della Corte dei conti.
Art. 6.
Procedura di concorso
1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d’esame scritte e orali, ed eventuali prove facoltative
di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le eventuali
prove facoltative, è espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova attitudinale.
Art. 7.
Prova attitudinale
1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l’attività diplomatica, con particolare riferimento alla
conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa la lingua inglese e
alla capacità di ragionamento logico. La prova attitudinale non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da 60
quesiti a risposta multipla, della durata di 60 minuti, riguardanti:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale
e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese, senza l’uso di alcun dizionario, su tematiche
di attualità internazionale;
e) test per l’accertamento della capacità di ragionamento logico.
3. Sono ammessi alle successive prove scritte d’esame di cui
all’art. 9, comma 2, del presente bando, i candidati che abbiano risposto
correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
4. Per l’espletamento della prova attitudinale l’Amministrazione
può avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società
specializzate in selezione del personale.
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Art. 8.
Titoli

1. Il punteggio per i titoli è assegnato dalla Commissione esaminatrice dopo le prove d’esame scritte, di cui al successivo art. 9, comma 2,
e prima dell’inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato di cui all’art. 3, comma 2, lettera m) del
presente bando.
2. La Commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:
a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino
a 3 centesimi;
b) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente art. 2,
comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell’applicazione della lettera a) del precedente comma 2,
si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.
La Commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati
titoli, nonché di equivalenti titoli stranieri, con la professionalità specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove
d’esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove
d’esame.
Art. 9.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare la
cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei
candidati. La prova d’esame orale è seguita da eventuali prove facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al
precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d’esame scritte che
vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale
e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualità internazionale);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualità internazionale).
3. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d’esame scritte
nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 e di
tre ore per le prove d’esame scritte di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2.
4. Sono ammessi alla prova d’esame orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d’esame
scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese
e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
5. La prova d’esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove d’esame scritte, nonché sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilità di Stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale
privato;
d) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese e l’altra lingua straniera scelta, il candidato
sostiene una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
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Nel quadro della prova d’esame orale, il candidato è chiamato ad
esprimere le proprie valutazioni su un tema dell’attualità internazionale,
indicato dal Presidente della Commissione, al fine di accertare le sue
attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare
in modo persuasivo il proprio punto di vista e a parlare in pubblico. La
suddetta prova è valutata insieme con le altre materie su cui verte la
prova orale. La prova orale, comprensiva altresì di una prova pratica di
informatica, è oggetto di una valutazione unica.
6. Per superare la prova d’esame orale, il candidato deve riportare
un punteggio di almeno 60 centesimi.
Al termine di ciascuna seduta d’esame orale la Commissione forma
l’elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l’indicazione del
punteggio riportato da ciascuno di essi. Il suddetto elenco, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario, è affisso all’albo della sede d’esame.
7. I programmi di esame relativi al presente bando sono pubblicati
nell’allegato 3 al bando.
Art. 10.
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue straniere ufficiali, diverse da quelle in cui hanno sostenuto le prove scritte.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono sostenute
dai candidati al termine della prova d’esame orale.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato può
conseguire il seguente punteggio:
a) fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di sostenere
solamente una delle due prove di lingua;
b) fino a un massimo di 8 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di lingua,
qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa dalle
lingue tedesca e russa, il candidato può conseguire fino a un massimo
di 4 centesimi per una sola lingua, purché raggiunga la sufficienza di
almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6 centesimi per due o più
lingue, purché raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di almeno
1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d’esame orale, sempre che
essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente art. 9, comma 5.
Art. 11.
Voto finale delle prove d’esame e graduatoria di merito
1. Il voto finale delle prove d’esame è determinato sommando la
media dei voti riportati nelle prove d’esame scritte con il voto riportato nella prova d’esame orale. Al voto della prova d’esame orale sono
aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di
lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal voto finale conseguito
da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente
attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell’art. 8 di questo bando.
3. Il direttore generale per le risorse e l’innovazione, riconosciuta la
regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto,
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione in
carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le
prove d’esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito tenuto conto della riserva di posti e dei titoli di
preferenza, a parità di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.esteri.it
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Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Art. 12.
Modalità e calendario delle prove
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salvo che la mancata presentazione della detta dichiarazione dipenda da
causa, documentata, non imputabile al candidato stesso. Al momento
dell’assunzione, il vincitore dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità nella quale attesta di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate nell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario presenta una dichiarazione
di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza giustificato motivo,
non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla
nomina.

1. La sede, il giorno e l’orario della prova attitudinale, di cui al precedente art. 7 sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 7 aprile 2020 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre che nella bacheca
dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l’innovazione.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro che
non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del
7 aprile 2020 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
2. La Commissione esaminatrice stabilisce l’ordine delle successive prove d’esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le risorse e l’innovazione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno e l’orario delle prove d’esame scritte sono resi
noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 28 aprile 2020 e
sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione
generale per le risorse e l’innovazione.
Con lo stesso avviso è resa nota la data di pubblicazione dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. La data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è
resa nota altresì dalla Commissione esaminatrice prima dell’inizio della
prova attitudinale di cui all’art. 7.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte devono presentarsi
nella sede, nel giorno e nell’ora prestabiliti.
4. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d’esame orali.
5. L’avviso di presentazione alla prova stessa, con l’indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato ai candidati che
conseguono l’ammissione alla prova d’esame orale, individualmente
per via telematica (email) almeno venti giorni prima della data in cui
essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti.

Le modalità del trattamento dei dati personali sono descritte, per
comodità di consultazione, nell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui all’allegato 5 del presente bando di cui costituisce parte integrante.

Art. 13.
Accesso alla sede di svolgimento delle prove d’esame

Art. 17.

1. I candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non possono introdurre nella sede degli esami, pena l’esclusione dalle prove
concorsuali, telefoni cellulari, palmari, «tablet», «smartwatch», supporti magnetici, dispositivi elettronici di ogni genere, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, né possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici.
3. L’Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure necessarie a impedire l’uso di materiale non autorizzato da parte dei candidati.

2. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la nomina, il vincitore presenta all’Amministrazione, entro trenta giorni
dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilità attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili
di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso,
non hanno subito variazioni. L’Amministrazione procede a controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
3. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l’idoneità psico-fisica all’impiego.

Art. 15.
Nomina
1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria,
sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando, sono
nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Segretari di Legazione in prova per prestare il
servizio di prova stabilito dall’art. 103 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 16.
Trattamento dei dati personali

Norma di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile
2008, n. 72, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 gennaio 2013, n. 17 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche
e integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale
contenute nell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 14.
Assunzione
1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina, entro i termini fissati dall’Amministrazione. Entro tale termine, il candidato dovrà produrre la dichiarazione
di equivalenza di cui all’art. 2, comma 1, punto 3, lettera b), a pena
di esclusione dal concorso per mancanza di requisito di ammissione,
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D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72

Giurisprudenza
Scienze politiche
Economia e commercio
Scienze internazionali e diplomatiche
Discipline economiche e sociali
Economia ambientale
Economia assicurativa e previdenziale
Economia aziendale

lauree vecchio ordinamento

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

DPCM 01/04/2008, n. 72

lauree magistrali

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

LMG/01- Giurisprudenza
LM-16 Finanza
LM-52 Relazioni internazionali
LM-56 Scienze dell'economia
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-90 Studi europei
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 Sociologia e ricerca sociale

DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72

Lista dei titoli di studio ammessi per la partecipazione al Concorso Diplomatico
previste dal regolamento di
equiparazione disposta da *
ammissione alla Carriera
Diplomatica

19/S - Finanza
22/S - Giurisprudenza
60/S - Relazioni internazionali
64/S - Scienze dell'economia
70/S - Scienze della politica
71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni
83/S - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S - Scienze economico-aziendali
88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo
99/S - Studi europei
102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
57/S- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
89/S- Sociologia

lauree specialistiche
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estremi del provvedimento di
equipollenza da indicare, a cura del
candidato, nella domanda di
ammissione

Titolo accademico riconosciuto dal MIUR equipollente ad uno di quelli
previsti dal regolamento e dal bando di concorso

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Titolo dichiarato equivalente con apposita determina della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il
MIUR, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165,
come modificato dall'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 **

Lauree conseguite all'estero

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 23/07/1999
D.I. 21/12/1998
legge 15/10/1982, n. 757
legge 14/02/1990, n. 28
legge 15/10/1982, n. 757
legge 29/11/1971, n. 1089
legge 29/11/1971, n. 1089
legge 08/01/1979, n. 10
legge 01/02/1960, n. 67
D.I. 22/03/1993
D.I. 22/03/1993
D.I. 22/03/1993

Economia bancaria
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari
Economia del turismo
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
Economia e finanza
Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per l'impresa
Economia industriale
Economia marittima e dei trasporti
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione
Economia politica
Marketing
Scienze della programmazione sanitaria
Scienze dell'amministrazione
Scieze economiche statistiche e sociali
Relazioni pubbliche
Scienze della comunicazione
Sociologia
Commercio internazionale e mercati valutari
Scienze bancarie e assicurative
Scienze economiche
Scienze economiche e bancarie
Scienze economiche e sociali
Scienze economico-marittime
Scienze statistiche ed attuariali
Scienze statistiche e demografiche
Scienze statistiche ed economiche
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** L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza - da richiedersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica, Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, Servizio per le assunzioni e la mobilità - deve essere comunicata dal candidato, a pena
d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali.

* In caso di equiparazione prevista da più fonti normative e/o con più titoli di studio previsti dal regolamento, si cita il provvedimento più recente
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ALLEGATO 2

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea
Trattato di Lisbona 11/04/1997 – Entrata in vigore dal 01/02/1999

Membri del Consiglio
d'Europa
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belgio
Bosnia e Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Federazione Russa
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta
Monaco
Montenegro
Nord Macedonia
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Repubblica di Moldavia
Repubblica Slovacca
Romania
San Marino
Serbia
Slovenia
Spagna

Firma

Ratifica

04/11/1999

06/03/2002
22/04/2008
07/01/2005
03/02/1999
10/03/1998
22/07/2009
09/01/2004
19/05/2000
21/11/2001
17/10/2002
20/03/2003
01/04/1998
25/05/2000
21/01/2004
04/10/1999
13/10/1999
23/08/2007
23/05/2003

Entrata in
vigore
01/05/2002
01/06/2008
01/03/2005
01/04/1999
01/02/1999
01/09/2009
01/03/2004
01/07/2000
01/01/2002
01/12/2002
01/05/2003
01/02/1999
01/07/2000
01/03/2004
01/12/1999
01/12/1999
01/10/2007
01/07/2003

11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997

08/03/2004
21/03/2001
06/10/2010
20/07/1999
01/02/2000
17/12/1998
04/10/2000
16/11/2005

01/05/2004
01/05/2001
01/12/2010
01/09/1999
01/04/2000
01/02/1999
01/12/2000
01/01/2006

03/03/2004
11/04/1997
11/04/1997
14/05/2002
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
06/05/1997
11/04/1997
11/04/1997
06/07/2011
03/03/2004
11/04/1997
20/02/2009

03/03/2004
29/11/2002
29/04/1999
19/03/2008
17/03/2004
15/10/2001
15/12/1999
23/09/1999
13/07/1999
12/01/1999
19/12/2011
03/03/2004
21/07/1999
28/10/2009

06/06/2006
01/01/2003
01/06/1999
01/05/2008
01/05/2004
01/12/2001
01/02/2000
01/11/1999
01/09/1999
01/03/1999
01/02/2012
01/05/2004
01/09/1999
01/12/2009

26/05/2000
07/07/1997
11/04/1997
07/03/2005
17/07/2003
11/04/1997
25/03/1998
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
07/05/1999
22/01/1998
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
07/11/1997
08/03/2004
11/04/1997
24/07/1997
11/04/1997
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Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria
Non membri del
Consiglio d'Europa
Australia
Bielorussia
Canada
Israele
Kazakistan
Kirghizistan
Nuova Zelanda
Santa Sede
Stati-Uniti d'America
Tagikistan
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11/04/1997
24/03/1998
01/12/2004
11/04/1997
11/04/1997

28/09/2001
24/03/1998
08/01/2007
14/04/2000
04/02/2000

01/11/2001
01/02/1999
01/03/2007
01/06/2000
01/04/2000

19/09/2000

22/11/2002
19/02/2002
13/06/2018
12/07/2007
07/10/1998
09/03/2004
04/12/2007
28/02/2001

01/01/2003
01/04/2002
01/08/2018
01/09/2007
01/02/1999
01/05/2004
01/02/2008
01/04/2001

28/03/2012

01/05/2012

04/11/1997
24/11/1997
11/04/1997

11/04/1997
11/04/1997
06/06/2011

ALLEGATO 3
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
A PARTIRE DAL CONGRESSO DI VIENNA
1. Il Congresso di Vienna tra restaurazione e sicurezza. Vincitori e vinti nel riassetto politico e territoriale dell’Europa. La politica del «Concerto europeo».
2. I processi di unificazione nazionale italiano e tedesco e le loro conseguenze sugli assetti europei. La Germania e la «diplomazia di pace»
di Bismarck. La Gran Bretagna e la Pax Britannica sui mari. L’Italia nella Triplice Alleanza: politica di difesa dei propri interessi nell’area mediterraneo-coloniale e adriatico-balcanica.
3. La crisi del sistema bismarckiano e il riallineamento delle Alleanze nell’Europa guglielmina: l’alleanza franco-russa; i contrasti coloniali
in Africa e in Asia e la fine dello «splendido isolamento» della Gran Bretagna (alleanza anglo-giapponese, entente anglo-francese e accordo
anglo-russo).
4. Le grandi potenze e la questione d’oriente dall’indipendenza della Grecia alle guerre balcaniche.
5. Le potenze extra-europee emergenti: gli Stati Uniti d’America dall’isolazionismo nazionale all’isolazionismo continentale. La dollar diplomacy. Le origini dell’internazionalismo wilsoniano. La modernizzazione del Giappone e la sua ascesa a grande potenza: le guerre cino-giapponese
e russo-giapponese. La rivoluzione cinese.
6. Le origini della prima guerra mondiale: rivalità coloniali e problemi delle nazionalità. La politica estera dell’Italia tra alleanze e tentazioni
neutraliste: il Patto di Londra e il rapporto tra gli alleati. Sviluppi diplomatici del conflitto: le coalizioni belligeranti. L’intervento degli Stati Uniti.
La rivoluzione bolscevica e la defezione della Russia.
7. La Conferenza della pace di Parigi e la strategia nei confronti degli sconfitti. La III Internazionale e le prospettive della rivoluzione mondiale.
La creazione della Società delle Nazioni. Il nuovo assetto politico-territoriale nell’Europa centro-danubiana e nell’area adriatica. La disgregazione
dell’impero Ottomano e la nascita dello stato nazionale Turchia. La formazione degli stati in Medio Oriente e le sue conseguenze di lungo periodo.
8. La Società delle Nazioni e il fallimento della sicurezza collettiva. I problemi delle riparazioni tedesche, dei debiti interalleati e il contenimento del Giappone. I tentativi di revisione dello Statuto societario. I patti di Locarno. I rapporti russo-tedeschi negli anni Venti. Il patto BriandKellogg. La questione del disarmo: le conferenze di Washington, Londra e Ginevra. Evoluzione degli imperi coloniali in Africa.
9. La politica degli Stati Uniti negli anni Venti e Trenta: il rifiuto dell’internazionalismo wilsoniano e il neoisolazionismo. La presidenza di
F.D. Roosevelt e le leggi di neutralità. I rapporti con l’America Latina.
10. L’Estremo Oriente fra i due conflitti mondiali. L’avvio della rinascita nazionale della Cina. L’espansionismo giapponese: la crisi manciuriana e la guerra cino-giapponese. Declino e crisi della Società delle Nazioni.
11. La politica estera dell’Italia dalla fine del primo conflitto mondiale all’asse Roma-Berlino: i rapporti con la Iugoslavia e la questione di
Fiume; la politica italiana nell’area danubiana-balcanica; la difesa dell’indipendenza austriaca; la guerra d’Etiopia; l’avvicinamento alla Germania.
12. La politica estera del Terzo Reich: la crisi austriaca del 1934, il riarmo tedesco e la rimilitarizzazione della Renania. La reazione delle
potenze europee di fronte al revisionismo tedesco: il Patto a Quattro. L’evoluzione della politica dell’URSS fra rivoluzione e «sicurezza collettiva».
Il piano Barthou; il patto franco-sovietico.
13. Le crisi degli anni Trenta: la guerra civile spagnola; l’Anschluss austro-tedesco; il problema dei Sudeti e lo smembramento della Cecoslovacchia; l’occupazione italiana dell’Albania; la svolta della politica britannica; il Patto d’Acciaio; il problema del corridoio polacco; la formazione
dell’«impero tedesco» in Europa orientale; il patto tedesco-sovietico del 23 agosto 1939.
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14. La seconda guerra mondiale: la sconfitta della Francia; la
resistenza della Gran Bretagna; l’attacco tedesco all’URSS; l’ingresso
in guerra del Giappone e degli Stati Uniti; la nascita della coalizione
delle Nazioni Unite. Le conferenze interalleate e la disomogeneità
delle visioni di USA e URSS. La resa incondizionata della Germania
e del Giappone. Le vicende dell’Italia dall’entrata in guerra alla resa
incondizionata.
15. Il nuovo ordine mondiale e la strategia nei confronti degli sconfitti. L’assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. La nascita
dell’ONU e delle altre organizzazioni internazionali, cenni storici ed
evoluzione. La conferenza di Potsdam, i trattati di pace con l’Italia e
i paesi minori del Tripartito. Le origini della guerra fredda e la formazione dei due blocchi: l’Unione Sovietica e il sistema degli stati socialisti
nell’Europa orientale. La politica del «contenimento», la nascita del Patto
Atlantico, la formazione di alleanze militari contrapposte. L’esplosione
dell’atomica sovietica e la nascita dell’equilibrio nucleare del terrore.
16. Il problema tedesco alla fine della seconda guerra mondiale: la
nascita della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca; il loro inserimento nei due blocchi. Il Trattato di Stato
austriaco. Il processo di integrazione europea: il Consiglio d’Europa; la
Comunità europea del carbone e dell’acciaio; la Comunità europea di
difesa. I Trattati di Roma istitutivi dell’EURATOM e della Comunità
economica europea.
17. La politica estera italiana del dopoguerra: il problema della
sicurezza e l’ingresso nell’Alleanza Atlantica; la politica europeistica
e il ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea; le questioni
di Trieste e dell’Alto Adige; la fine del dominio coloniale in Africa;
l’ingresso nell’ONU.
18. L’emancipazione dell’Asia sud-orientale: l’indipendenza di
India, Pakistan, Birmania, Ceylon, Indonesia e Filippine. La rivoluzione in Cina e la nascita della Repubblica popolare cinese. La guerra
di Corea e l’inizio della corsa al riarmo. Il trattato di pace giapponese e
la formazione di patti regionali nel Pacifico. La conferenza di Bandung
e la politica del non allineamento.
19. La destalinizzazione e le sue conseguenze nell’Europa orientale: la
crisi di Berlino del 1953, la rivolta polacca e la crisi ungherese del 1956. La
formazione del Patto di Varsavia. Gli eventi cecoslovacchi del 1968.
20. La Guerra fredda nel continente asiatico. L’evoluzione della
politica di sicurezza degli USA nell’area. La questione indocinese e la
guerra del Vietnam. L’evoluzione delle relazioni fra Unione Sovietica e
Cina comunista nel quadro della guerra fredda. L’evoluzione del ruolo
del Giappone negli anni Sessanta e Settanta. I conflitti fra India e Pakistan e fra India e Cina: riflessi regionali e internazionali. Il riavvicinamento tra gli Stati Uniti e la Cina e la «diplomazia triangolare».
21. La nascita dello Stato d’Israele. Il conflitto arabo-israeliano e
le sue ripercussioni economiche e politiche internazionali. Il Patto di
Baghdad e la crisi di Suez: fattori locali e internazionali. La nascita del
nazionalismo arabo. Le guerre del ’56, del ’67 e del ’73, gli interventi
delle grandi potenze e gli accordi di Camp David.
22. L’evoluzione dei rapporti USA-URSS: dalla coesistenza competitiva alla distensione; la seconda crisi di Berlino; la crisi di Cuba. Il
trattato sulla messa al bando degli esperimenti atomici nell’atmosfera
e il trattato di non proliferazione nucleare. La proliferazione nucleare
negli anni Settanta e Ottanta.
23. La politica estera italiana negli anni del centro-sinistra: impegno comunitario, obiettivi mediterranei, ruolo nella distensione, rapporti con gli Stati Uniti. La posizione internazionale dell’Italia nella
lunga crisi degli anni ’70.
24. La decolonizzazione in Africa e in Asia. Nascita e declino del
panafricanismo. La Guerra fredda globale: interventi e confronto indiretto di USA e URSS. Il ruolo del Sudafrica. La sfida comunista: Cuba
e Vietnam. La sfida islamista: Iran e Afghanistan.
25. Europeismi a confronto: Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna. La dimensione politica e militare dell’integrazione europea. La
crisi petrolifera del 1973 e i suoi effetti sugli squilibri internazionali.
L’evoluzione nel rapporto Nord-Sud e i tentativi di creazione di uno
stabile assetto economico.
26. I progressi della distensione. Gli accordi sulla limitazione degli
armamenti strategici. Dalla Westpolitik alla Ostpolitik: l’evoluzione
della collocazione internazionale della Germania occidentale. La Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) e l’Atto
finale di Helsinki: effetti in Europa orientale e sulla sicurezza in Europa.
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27. La ripresa del confronto bipolare. Gli interventi sovietici e
cubani in Africa e in Asia: aspetti e conseguenze sul piano regionale
e internazionale. La nascita di Solidarnosc, la crisi polacca e il «non
intervento» dell’URSS. La questione degli euromissili. La politica di
Reagan verso l’Unione Sovietica.
28. La perdurante instabilità del Medio Oriente: la rivoluzione
iraniana; la guerra Iran-Iraq; le difficoltà del processo di pace araboisraeliano negli anni Ottanta; la minaccia terroristica internazionale.
29. La politica estera italiana negli anni del pentapartito (Europa,
Mediterraneo, Medio Oriente, «seconda guerra fredda»).
30. Perestrojka, glasnost e «casa comune europea» nella politica
di Gorbacev. I negoziati per la riduzione degli armamenti atomici e
il trattato INF; il crollo dei regimi dell’Est europeo; la riunificazione
della Germania. La dissoluzione dell’Unione Sovietica: cause interne
e internazionali.
31. La nuova architettura delle istituzioni globali e regionali dopo
la fine della Guerra fredda. Il rilancio dell’integrazione europea e il trattato di Maastricht. Il problema della riforma dell’ONU. L’espansione di
UE e NATO e il loro nuovo ruolo internazionale. Nuove organizzazioni
internazionali nello spazio ex sovietico.
32. La questione nucleare dopo la fine della Guerra fredda. Dalla
denuclearizzazione di Ucraina e Kazakhstan alla firma del nuovo
START. Il problema della proliferazione nucleare in Iran e Corea del
Nord.
33. La guerra del Golfo e le sue conseguenze nell’area mediorientale; il processo di pace arabo-palestinese-israeliano di Oslo. Il ruolo
dell’Iran in Medio Oriente.
34. La «crescita pacifica della Cina». Il nuovo ruolo di India, Pakistan e Paesi dell’ASEAN in Asia.
35. La dissoluzione della Iugoslavia e l’intervento internazionale
in Kosovo. Gli Stati Uniti e le guerre al terrorismo: gli interventi in Iraq
e Afghanistan.
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
E DELL’UNIONE EUROPEA
1. La Comunità internazionale: caratteri generali ed evoluzione nel
tempo.
2. La soggettività internazionale. Lo Stato come soggetto di diritto
internazionale: mutamenti di Governo. Enti dipendenti da uno Stato:
Stati membri di Stati federali; regioni con grado di autonomia nelle
relazioni internazionali. Insorti, popoli e movimenti di liberazione
nazionale. L’individuo come soggetto di diritto internazionale: i diritti
procedurali dell’individuo nei meccanismi di tutela dei diritti umani e la
responsabilità penale internazionale dell’individuo. La personalità internazionale delle organizzazioni internazionali e di altri enti.
3. Le fonti delle norme internazionali. Il diritto non scritto: la consuetudine. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
La codificazione del diritto internazionale.
4. I trattati: procedimento di formazione; trattati e stati terzi; le
riserve nei trattati; l’interpretazione dei trattati; cause di invalidità e di
estinzione dei trattati. La successione degli Stati nei trattati. Le fonti
previste da accordi. La gerarchia delle fonti internazionali. Jus cogens.
5. I contenuti classici del diritto internazionale. Le limitazioni
alla sovranità territoriale: il trattamento degli stranieri e dei loro beni;
il trattamento degli agenti diplomatici e consolari. Il trattamento degli
Stati e dei loro agenti con particolare riguardo alle immunità dalla giurisdizione contenziosa ed esecutiva. Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro funzionari. Limiti relativi al dominio
riservato.
6. L’ambito spaziale della sovranità statale. Il territorio. I confini. I
fiumi internazionali. Il diritto internazionale marittimo: il mare territoriale; la piattaforma continentale; la zona economica esclusiva; il mare
internazionale e l’area internazionale dei fondi marini. La navigazione
marittima. La pirateria. Le regioni polari. Lo spazio extra-atmosferico.
La protezione internazionale dell’ambiente.
7. L’applicazione delle norme internazionali all’interno dello Stato.
L’adattamento del diritto statale al diritto internazionale. L’adattamento
al diritto internazionale consuetudinario. L’adattamento ai trattati e alle
fonti derivate dai trattati. L’adattamento al diritto dell’Unione Europea.
L’adattamento al diritto internazionale e le competenze delle regioni.
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8. La violazione delle norme internazionali. L’illecito internazionale e i suoi elementi costitutivi. Cause di esclusione dell’illiceità. Il
problema della colpa nell’illecito internazionale. Conseguenze del fatto
illecito internazionale: la riparazione; l’autotutela individuale e collettiva. La responsabilità da fatti leciti.
9. L’accertamento delle norme internazionali e la soluzione delle
controversie internazionali. I mezzi diplomatici di risoluzione delle
controversie internazionali. La funzione giurisdizionale internazionale.
L’arbitrato. La Corte Internazionale di Giustizia.
10. Principali aspetti del diritto internazionale dell’economia. Le
istituzioni di Bretton Woods: il FMI e il gruppo della Banca Mondiale.
L’OCSE; l’Organizzazione mondiale del Commercio. Il problema del
«diritto internazionale dello sviluppo». Il trattamento degli investimenti
privati dall’estero nel diritto internazionale consuetudinario e negli
accordi bilaterali sugli investimenti. La protezione diplomatica degli
interessi stranieri.
11. La protezione internazionale dei diritti dell’uomo. L’universalità della tutela dei diritti dell’uomo e le sue fonti giuridiche: dalla
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo ai Patti delle Nazioni
Unite. La regionalizzazione della tutela dei diritti dell’uomo. Tutela dei
diritti umani e terrorismo internazionale. Il sistema europeo: la tutela
dei diritti umani nel Consiglio d’Europa, nell’OSCE e nell’Unione
europea. I modelli americano, islamico e africano. I rifugiati. La protezione delle minoranze.
12. Il diritto penale internazionale. I crimini internazionali: dai Tribunali ad hoc alla Corte Penale Internazionale. Competenza e funzionamento della Corte Penale Internazionale. Il rapporto tra Corte Penale
Internazionale e ONU.
13. Ius ad bellum e ius in bello. Il divieto della minaccia e dell’uso
della forza e le sue eccezioni: la legittima difesa; gli strumenti regionali di difesa. Il diritto dei conflitti armati: le Convenzioni dell’Aia e le
Convenzioni ed i Protocolli di Ginevra. Disarmo e non proliferazione
nucleare.
14. La cooperazione internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione. Organizzazioni internazionali a carattere tecnico e organizzazioni a carattere politico e organizzazioni di integrazione. Universalità e regionalismo.
15. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli organi principali
dell’ONU: l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Segretario generale, il Consiglio economico e sociale. L’attività normativa.
I poteri delle Nazioni Unite in materia di mantenimento della pace.
La cooperazione economica e sociale. Gli Istituti specializzati delle
Nazioni Unite.
16. L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. Il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: la struttura dell’Unione. Le cooperazioni rafforzate. I principi
dell’Unione europea. Composizione e competenze dei principali organi:
Parlamento europeo, Commissione, Consiglio, Consiglio europeo, Corte
di Giustizia. La legislazione dell’Unione. La tutela giurisdizionale.
17. Le competenze dell’Unione e i principi di attribuzione, proporzionalità e sussidiarietà. Il ruolo dei Parlamenti nazionali. La cittadinanza europea. La disciplina del mercato interno, la concorrenza e le
politiche di accompagnamento. La politica economica e monetaria. Lo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
18. L’azione esterna dell’Unione. La politica europea di vicinato.
La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa (PESD).
19. Il diritto internazionale applicabile allo spazio cibernetico.
20. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
21. Conoscenza dei testi normativi fondamentali, con particolare
riferimento alla Carta delle Nazioni Unite, alla Convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
allo Statuto della Corte Penale Internazionale.
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POLITICA ECONOMICA E COOPERAZIONE ECONOMICA,
COMMERCIALE E FINANZIARIA MULTILATERALE

1. Natura, metodi e principi fondamentali della scienza economica.
Analisi economica e problemi di politica economica: le premesse teoriche e i modelli alla base dell’intervento pubblico in campo economico.
L’evoluzione della teoria economica. Elementi di contabilità nazionale.
2. Mercato, prezzi ed efficienza del sistema economico. Rendita
del consumatore e rendita del produttore. Problemi di regolamentazione
dei prezzi e dei salari. Forme di mercato: concorrenza perfetta, concorrenza imperfetta o monopolistica, monopolio, oligopolio. Politiche di
tutela della concorrenza. Economia del benessere, fallimenti del mercato e fallimenti dello Stato.
3. Domanda e offerta aggregata. La funzione del consumo. Il ruolo
del risparmio. La determinazione degli investimenti. Spesa pubblica per
beni e servizi. Esportazioni nette. Il moltiplicatore keynesiano.
4. La moneta e le sue funzioni. Il tasso d’interesse. La domanda
di moneta, l’offerta di moneta e l’equilibrio del mercato monetario.
La dicotomia classica e la teoria quantitativa della moneta. Il sistema
monetario e creditizio. Gli obiettivi, gli strumenti e gli indicatori della
politica monetaria.
5. Il modello IS-LM. Politiche monetarie e fiscali. Problemi di
coordinamento delle politiche per il controllo della domanda. Effetti
sugli investimenti delle politiche monetarie e fiscali; il problema dello
spiazzamento. Il ruolo delle aspettative e le politiche monetarie e fiscali.
Mercati finanziari e aspettative. Costi e benefici dell’inflazione. L’economia dal lato dell’offerta e le politiche dei redditi.
6. Mercato del lavoro, occupazione e disoccupazione. Il tasso naturale di disoccupazione. La curva di Phillips e il trade-off tra disoccupazione e inflazione. Le aspettative e la modifica della curva di Phillips.
Moneta, produzione e disoccupazione: le politiche di rientro dell’inflazione. Il problema della credibilità della politica economica. Dibattito
sull’efficacia della politica economica.
7. La bilancia dei pagamenti. Mercati valutari e tassi di cambio.
Tassi d’interesse e tassi di cambio: le operazioni di arbitraggio sui tassi
d’interesse. Regimi di cambio. L’evoluzione del sistema monetario
internazionale dal «Gold Standard» al regime di cambi flessibili. Il mercato mondiale dei capitali. Il Fondo Monetario Internazionale: compiti,
funzionamento, e problemi.
8. Il commercio internazionale: evoluzione storica, situazione attuale
e prospettive. Le teorie del commercio internazionale. La teoria classica.
La teoria neoclassica. Teorie recenti del commercio internazionale. Le
economie di scala. Le politiche commerciali. Le imprese multinazionali
e gli investimenti internazionali. I rapporti tra il commercio e la crescita,
l’ambiente, l’occupazione, la distribuzione del reddito. Gli accordi commerciali internazionali. Accordi e Istituzioni per la liberalizzazione degli
scambi, dal GATT all’Organizzazione Mondiale del Commercio.
L’internazionalizzazione delle imprese: suoi riflessi sull’andamento degli scambi internazionali. I processi d’integrazione economica
internazionale: unioni doganali e aree di libero scambio. Creazione e
diversione di commercio. Le aree valutarie ottimali.
Il processo d’integrazione economica dell’Europa. Il Sistema
Monetario Europeo. Il Trattato di Maastricht, il patto di stabilità e
crescita e la creazione della moneta unica. Le politiche economiche
dell’Unione Europea. La politica commerciale comune. La Banca Centrale Europea e la politica monetaria europea. Gli effetti economici
dell’allargamento dell’Unione Europea. Il confronto internazionale
euro-dollaro. La politica di coesione economica e sociale; il mercato
interno europeo, la politica monetaria europea, la politica delle relazioni
esterne e la presenza dell’UE nella governance globale.
Il fenomeno della globalizzazione dell’economia. Interdipendenza
e coordinamento internazionale delle politiche economiche e il ruolo del
G7, del G8 e del G20. I temi della «global governance» e gli attori della
politica economica internazionale. Le principali teorie dello sviluppo.
La cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo, la Banca
Mondiale e gli altri organismi internazionali di cooperazione. Il problema del debito estero dei PVS. Liberalizzazione commerciale, povertà
e disuguaglianza. Il regionalismo nell’attuale contesto internazionale.
Sviluppo dei mercati finanziari e crisi recenti. La politica economica
della transizione. Il coordinamento monetario internazionale. Squilibri
regionali, opportunità e rischi derivanti dalla globalizzazione dei mercati. Il crescente ruolo dell’Asia nell’interscambio mondiale. La crisi
economica e finanziaria della fine degli anni 2000.
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L’Italia nell’economia mondiale. Gli effetti dell’introduzione
dell’euro per l’Italia. Ripercussioni dell’allargamento dell’Unione
Europea sull’economia italiana. Evoluzione dell’interscambio dell’Italia con il resto del mondo. Vincoli alla politica economica nazionale
derivanti dalla partecipazione all’Unione europea.
Il sistema italiano di promozione del commercio estero: l’Agenzia
ICE.
DIRITTO PUBBLICO ITALIANO
(COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO)
1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi e organi. Forme di Stato e forme di Governo.
3. L’ordinamento costituzionale italiano. I principi fondamentali. I
diritti di libertà. Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della
Repubblica, Governo, Corte costituzionale. L’ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: il procedimento legislativo. Il sistema
delle fonti normative: legge formale, atti equiparati alla legge formale;
regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: struttura e funzionamento dell’ordinamento giudiziario.
6. La funzione esecutiva: il Governo ed i suoi atti.
7. L’ordinamento amministrativo: le fonti e i soggetti del diritto
amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione: i principi costituzionali dell’attività amministrativa. Organizzazione amministrativa
interna.
8. L’Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi e organi di controllo. L’Amministrazione diretta locale.
9. L’Amministrazione indiretta: enti territoriali; enti non territoriali
a carattere nazionale e locale. La riforma delle autonomie locali. Le
autorità indipendenti.
10. L’attività della pubblica amministrazione: gli atti e i provvedimenti amministrativi. Il procedimento amministrativo alla luce delle più
recenti riforme. La discrezionalità amministrativa. I contratti nella PA:
gli appalti pubblici e il nuovo codice dei contratti.
11. L’oggetto dell’azione amministrativa: il regime amministrativo
dei beni della pubblica amministrazione.
12. La responsabilità della pubblica amministrazione.
13. La giustizia nell’Amministrazione: tutela giurisdizionale
amministrativa e tutela giurisdizionale ordinaria. Il processo amministrativo. Le giurisdizioni amministrative speciali.
14. La riforma del pubblico impiego.
CONTABILITÀ DI STATO
1. Le fonti e i soggetti della contabilità pubblica.
2. Il bilancio dello Stato: i tipi di bilancio e i principi del bilancio.
Il ciclo del bilancio: il Documento di economia e finanza, il bilancio di
previsione, la legge di bilancio ai sensi della legge n. 163/2016. La formazione e l’approvazione del bilancio. Il budget dello Stato e la copertura finanziaria delle leggi.
3. La struttura del bilancio: entrate e spese. L’esecuzione del bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle uscite; la gestione
fuori bilancio. Il rendiconto generale dello Stato e i rendiconti speciali.
4. Il sistema dei controlli.
5. La responsabilità nel pubblico impiego. La responsabilità patrimoniale e il danno erariale. La responsabilità amministrativa, contabile,
civile. La responsabilità penale e disciplinare.
6. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.
7. L’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.

4. Diritti reali. Proprietà e possesso.
5. Le obbligazioni: fonti e tipologie. Modificazioni soggettive e
oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento,
estinzione. Titoli di credito.
6. Contratti in generale e loro classificazione. Elementi essenziali ed accidentali. Le parti del contratto, la responsabilità, gli effetti.
L’invalidità.
7. L’imprenditore e l’azienda. La società: concetti generali e
tipologie.
8. Le diverse forme di responsabilità: contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale e speciali. La tutela a fronte di danni da fatto
illecito.
9. La tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie
patrimoniali. Prescrizione e decadenza. Cenni alla tutela giurisdizionale
dei diritti e alle regole del processo civile.
10. Le fonti di diritto internazionale privato. Le principali convenzioni di diritto internazionale privato stipulate dall’Italia.
11. Qualificazione delle espressioni utilizzate dalle norme di
diritto internazionale privato. Criteri di collegamento. Il problema del
«rinvio». Diritto internazionale privato e ordinamenti plurilegislativi
(Stati federali ecc.). Norme di applicazione necessaria. Ordine pubblico
internazionale.
12. Le norme italiane di diritto internazionale privato: persone,
famiglia, successioni, diritti reali, contratti e obbligazioni non contrattuali, forma degli atti, processo.
13. Le norme speciali relative alla navigazione marittima e aerea.
14. Le norme italiane in materia di cittadinanza.
15. Limiti alla giurisdizione italiana. Riconoscimento in Italia di
sentenze straniere. Cooperazione fra Stati in campo giudiziario. L’arbitrato commerciale.
16. Cenni di diritto processuale civile internazionale.
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
1. Geografia: lo stato del pianeta. Nozioni fondamentali su
ambiente, risorse, popolazione, religioni, lingue, culture, fenomeni
migratori.
2. Lineamenti generali fisici, demografici, politici ed economici
dei cinque continenti.
3. I principali Paesi del mondo: confini, quadro politico, istituzionale ed economico, popolazione e dinamica demografica, centri urbani
e società.
4. Geografia economica. Gli spazi della produzione, del consumo
e degli scambi, moneta e finanza, global commodity chains. Principali
agroindustrie e grandi mercati di importazione e di esportazione. Le
produzioni minerarie e i principali scambi internazionali. Le altre industrie: principali produzioni e scambi mondiali. Lo sviluppo dell’economia dei servizi. L’economia delle fonti di energia e l’uso delle risorse
idriche.
5. Geografia dei trasporti e delle comunicazioni. Reti di trasporto
terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni. Geografia del
turismo.
6. Il commercio estero dell’Italia. Principali mercati di importazione ed esportazione. Gli effetti sul commercio italiano delle fondamentali tendenze dell’economia mondiale.
7. I protagonisti dell’economia mondiale nell’era della
globalizzazione.
INFORMATICA

NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE
E DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

1. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
2. Le situazioni giuridiche. I fatti e gli atti giuridici: efficacia e
validità.
3. Famiglia. Matrimonio, filiazione e adozione. Concetto, principi fondamentali e tipologia della successione per causa di morte.
Donazione.
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Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse con una verifica applicativa di:
1. Internet come strumento di comunicazione. La ricerca e l’acquisizione di informazioni.
2. La posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express.
3. Word processor: composizione, modifica e stampa di un
documento.
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4. Microsoft Excel come foglio elettronico in cui si possono
immagazzinare informazioni o formule per l’elaborazione dei dati. Predisposizione di moduli, tabelle e grafici.
5. L’informatizzazione della pubblica amministrazione: il
Codice dell’Amministrazione Digitale.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE
IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parità di punteggio sono le seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.

ALLEGATO 5
Procedura di registrazione.
Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali regolamento generale sulla protezione dei
dati (UE) 2016/679, art. 13.
Il trattamento dei dati personali chiesti per la partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di Segretario di Legazione in
prova, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
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A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso specifico, per
il tramite dell’Ufficio V - Direzione generale per le risorse e l’innovazione, piazzale della Farnesina 1 - 00135 Roma, telefono 06.36911
- peo: concorsi@esteri.it - pec: dgri.05@cert.esteri.it
Qualora l’Amministrazione decida di avvalersi di procedure
automatizzate per l’espletamento della prova attitudinale, ai sensi
dell’art. 7, comma 4 del bando di concorso, il responsabile del trattamento dati è l’ente o società specializzata in selezione del personale a
cui l’Amministrazione affida l’incarico.
2. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato
può contattare il responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
piazzale della Farnesina 1 - 00135 Roma, telefono: 06.36911 - peo:
rpd@esteri.it - pec: rpd@cert.esteri.it
3. Il trattamento dei dati personali in questione ha come esclusive finalità l’espletamento della procedura concorsuale e, per i candidati vincitori, della procedura di assunzione.
4. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio ai sensi della
normativa sul concorso diplomatico. Il loro mancato conferimento, in
tutto o in parte, può comportare l’esclusione dalle prove, l’ammissione
con riserva o l’impossibilità di procedere all’eventuale assunzione.
5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato
del MAECI, sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra esplicate e tramite l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali dei candidati.
6. I dati personali in questione potranno essere comunicati a
università o istituzioni universitarie, alla Procura della Repubblica di
Roma e alle competenti Procure di residenza per le previste attività di
controllo indicate dalla normativa, e al Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio. Alcuni dati potranno essere comunicati agli
aventi diritto all’accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990,
o all’accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, sempre
nei limiti dettati dalla normativa e previa comunicazione all’interessato.
La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà diffusa sul
foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.esteri.it
7. I dati personali dei candidati risultati vincitori saranno conservati a tempo indeterminato ai fini dell’assunzione e della gestione del
rapporto di lavoro. I dati personali dei restanti candidati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento e alla gestione amministrativa della procedura di selezione.
8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali
e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei
limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze sull’erogazione del
servizio, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché
la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi
casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta alle strutture indicate al punto 1, informando per conoscenza l’RPD del MAECI e, se del
caso, del responsabile del trattamento.
9. Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati
violati, l’interessato può presentare reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l’interessato può rivolgersi al
Garante per la Protezione dei Dati personali, piazza Venezia 11 - 00187
Roma, telefono: 0039 06 696771 - peo: garante@gpdp.it - pec: protocollo@pec.gpdp.it
20E02312
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MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO
Avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzata
al reclutamento di cinquecento unità di personale non
dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva
F1, a tempo pieno ed indeterminato.
IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme sull’organizzazione del mercato del
lavoro» ed, in particolare, l’art. 16 rubricato «Disposizioni concernenti
lo Stato e gli enti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, recante «Modalità e criteri per l’avviamento e
la selezione dei lavoratori ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, recante norme sull’organizzazione del mercato del lavoro»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante la «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
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»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni,
recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 1, lettera b) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali», così come novellato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il «Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell’amministrazione digitale»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare», ed, in particolare, l’art. 1014 rubricato
«Riserve di posti nel pubblico impiego» e l’art. 678 rubricato «Incentivi
per il reclutamento degli ufficiali ausiliari»;
Visto l’Accordo concernente l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data
20 dicembre 2010, tra l’Amministrazione e le OO.SS., e successive
integrazioni;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare,
l’art. 8 concernente l’invio per via telematica delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 29 luglio 2014, n. 106, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e
il rilancio del turismo» e, in particolare, l’art. 15, comma 2-ter, rubricato
«Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo»;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e successive modificazioni,
recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in
materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di
rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale
23 gennaio 2016»;
Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483, recante «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree
colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 54,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni»;
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Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2018, e successive modificazioni, concernente «Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre
2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali»;
Visto l’Atto di programmazione del fabbisogno di personale 20182020 del Ministero per i beni e le attività culturali;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la Pubblica
amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante «Linee guida sulle
procedure concorsuali»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021» e, in particolare l’art. 1, comma 338, che autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali, a decorrere dall’anno
2020, ad esperire procedure concorsuali per l’assunzione di 250 unità
di personale di qualifica non dirigenziale appartenenti all’Area II, posizione economica F1 e, a decorrere dall’anno 2021, di ulteriori 250 unità
di personale di qualifica non dirigenziale appartenenti all’Area II, posizione economica F1;
Vista la legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico,
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione
dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle
Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare,
l’art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance»;
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»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica»;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo», in corso di registrazione;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22, recante «Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia
di istituti dotati di autonomia speciale», in corso di registrazione;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 35, recante
«Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive
modificazioni, recante «Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale», in corso di registrazione;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36, recante «Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale», in corso
di registrazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale per il personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018;
Vista la nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo - prot. n. 40813 del 20 dicembre 2019, come integrata con successiva nota prot. n. 2351 del 24 gennaio 2020 - inviata al Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
mediante la quale sono stati ottemperati gli obblighi di comunicazione
di cui all’art. 34-bis del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
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Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria
complessiva;
Considerata la corrispondenza di posti vacanti in dotazione organica per il profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza
e accoglienza»;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione di una procedura
selettiva, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all’art. 16,
legge n. 56/1987, per il reclutamento di complessive n. 500 unità di
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella
II Area funzionale, posizione economica F1, profilo professionale di
«Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza»;
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili e destinatari della procedura
1. È indetta una procedura di selezione per il reclutamento,
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all’art. 16, legge
n. 56/1987, di complessive n. 500 unità di personale di qualifica non
dirigenziale da inquadrare, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, nella Seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza».
2. I posti da ricoprire con la selezione di cui al comma 1 del presente articolo sono così ripartiti:
Regione

Provincia

ABRUZZO

PESCARA
TERAMO
L’AQUILA
CHIETI

TOTALE

BASILICATA

MATERA
POTENZA

TOTALE
CALABRIA

CATANZARO
COSENZA
REGGIO CALABRIA

TOTALE
CAMPANIA

CASERTA
NAPOLI
SALERNO

TOTALE
EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA
MODENA
PARMA
RAVENNA
RIMINI

TOTALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
TOTALE

TRIESTE

LAZIO

FROSINONE
RIETI
ROMA

TOTALE
LIGURIA

GENOVA
IMPERIA

TOTALE
LOMBARDIA
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BRESCIA
COMO
CREMONA
MANTOVA

Numero
posti

6
2
11
2
21

5
6
11
1
7
16
24
4
48
19
71
19
9
8
2
1
39
10
10
2
3
92
97
17
1
18
8
1
1
2
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MILANO
PAVIA
VARESE

TOTALE
FERMO

MARCHE

MACERATA
PESARO-URBINO

TOTALE
CAMPOBASSO

MOLISE

ISERNIA

TOTALE
BIELLA

PIEMONTE

CUNEO
TORINO
VERBANIA
VERCELLI

TOTALE
BARI

PUGLIA

TARANTO

TOTALE
CAGLIARI

SARDEGNA

ORISTANO

TOTALE

AREZZO

TOSCANA

FIRENZE
LUCCA
PISA
SIENA

TOTALE
TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
TRENTO

TOTALE

27
1
1
41
1
1
5
7
8
2
10
1
2
14
2
1
20

h. Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
i. Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985,
essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo
la vigente normativa italiana.
2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea, i precedenti punti e), f), h) ed i) si
applicano solo in quanto compatibili.

4. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento della selezione
- alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l’esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno
dei prescritti requisiti.

1
43
2
1
2
49
1
2
3

VENETO

BELLUNO

2
1
24
2
29

VERONA

g. Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti;

12
2
14

12
12

TOTALE

f. Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta, altresì,
una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di
prova di idoneità di cui all’art. 4 del presente avviso.

PERUGIA

VENEZIA

e. Godimento dei diritti civili e politici;

18
6
24

UMBRIA
TOTALE

TREVISO
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Art. 2.
Requisiti per l’avviamento a selezione
1. Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli iscritti
nelle liste di cui all’art. 16, legge n. 56/1987, devono possedere, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso nonché alla data di assunzione in servizio, i
seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro
dell’Unione europea. Sono ammessi, altresì, i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea che non abbiano la
cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi
terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38, decreto legislativo n. 165/2001. I
soggetti di cui al citato art. 38, decreto legislativo n. 165/2001, devono
essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3, decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994;
b. Età non inferiore ai 18 anni;
c. Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(scuola media inferiore);
d. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura
si riferisce (da intendersi, per i soggetti con disabilità, come idoneità
allo svolgimento delle mansioni);

Art. 3.
Avvio a selezione e formazione della graduatoria
1. L’avviamento alla selezione avviene a cura esclusiva dei Centri
per l’impiego territorialmente competenti, nella sede presso la quale il
lavoratore dovrà prestare servizio, secondo l’ordine della graduatoria ivi
esistente. Pertanto i soggetti interessati non dovranno inoltrare alcuna
domanda di partecipazione al Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», i Segretariati regionali di questo Ministero,
interessati dalla selezione, provvedono ad inoltrare ai Centri per l’impiego territorialmente competenti, ovvero anche agli uffici provinciali o
regionali del lavoro, richiesta di avviamento a selezione di un numero
di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo le modalità
di cui all’art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
3. I Centri per l’impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali
del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, avviano le procedure per la formazione delle graduatorie nel numero richiesto, secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.
4. All’esito della richiesta di avviamento, ricevute le domande presentate dai candidati iscritti nelle liste dei Centri per l’impiego ed interessati alla presente procedura, gli stessi Centri per l’impiego, ovvero
gli uffici provinciali o regionali del lavoro, entro quarantacinque giorni
dall’avvio delle procedure per la formazione delle graduatorie, provvedono alla pubblicazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 26,
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
5. È fatto onere agli interessati di autocertificare e specificare ai
Centri per l’impiego l’eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui
all’art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
6. I Centri per l’impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali
del lavoro, trasmettono ai Segretariati regionali del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo gli elenchi dei nominativi dei
candidati avviati alla selezione, secondo l’ordine di graduatoria e con
espressa indicazione del punteggio, completi dei dati identificativi, del
codice fiscale, dell’indirizzo di residenza, nonché, ove possibile, di un
indirizzo e-mail o recapito telefonico. I candidati avviati alla selezione
potranno comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello di
residenza, presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni
loro dirette.
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Art. 7.
Modalità per la copertura dei posti fino
alla scadenza della graduatoria

Selezione e prova di idoneità
1. I Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, convocano i candidati per sottoporli alle prove di idoneità,
rispettivamente secondo l’ordine di graduatoria, indicando il giorno ed
il luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione è finalizzata ad accertare l’idoneità del candidato
a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di «Operatore
alla custodia, vigilanza e accoglienza» di cui all’ Accordo concernente
l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le
attività culturali - sottoscritto in data 20 dicembre 2010 tra l’Amministrazione e le OO.SS. - meglio evidenziato in premessa, e non comporta
valutazione comparativa.
3. La prova selettiva, che dovrà svolgersi con le modalità previste
dall’art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, consisterà in un colloquio finalizzato, tra le altre, all’accertamento del possesso di buone conoscenze di base, nonché della capacità di affrontare
problematiche lavorative di media complessità e in autonomia nell’ambito di modelli esterni predefiniti con pluralità di soluzioni, con verifica della conoscenza di base della lingua inglese, quindi dell’attitudine
ad acquisire la professionalità di «Operatore alla custodia, vigilanza e
accoglienza».
Art. 5.
Commissioni esaminatrici
1. Ai fini dell’espletamento della presente selezione, sarà istituita,
con decreto del Direttore generale della Direzione Generale Organizzazione, una commissione esaminatrice centrale, operante presso la sede
centrale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
2. Saranno, altresì, istituite le sottocommissioni esaminatrici operanti presso i Segretariati regionali del Ministero.
3. La commissione centrale e le sottocommissioni suindicate
saranno composte, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, da un dirigente con funzioni di
presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione, aventi
la qualifica di Area III, e da un dipendente, appartenente all’Area II, per
le funzioni di segretario.
Art. 6.
Riserva di posti
1. In favore dei 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, nonché degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, è
riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 24, commi 4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e degli articoli 678 e 1014, decreto legislativo n. 66/2010.
2. Nelle richieste di avviamento, i Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo indicano i posti
riservati ai lavoratori ai sensi delle norme sopra richiamate.
3. I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1
devono produrre ai Centri per l’impiego apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti.
4. I Centri per l’impiego territorialmente competenti annotano il
titolo a fianco dei nomi dei candidati interessati nella graduatoria degli
iscritti nelle liste di collocamento.
5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva, eventualmente non
ricoperti, si provvede con candidati da assumere con le procedure previste dal presente avviso.

1. Alla sostituzione dei candidati che non hanno risposto alla convocazione o non hanno superato la prova di idoneità o non hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro o non si sono presentati per
l’immissione in servizio senza giustificato motivo, ovvero non siano
in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla scadenza della
graduatoria, con ulteriori avviamenti effettuati secondo l’ordine di graduatoria vigente al momento della richiesta di avviamento.
Art. 8.
Assunzione
1. I candidati utilmente selezionati sono assunti, secondo la disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al personale del comparto Funzioni Centrali richiamato in premessa,
e nel rispetto delle disposizioni di legge, nel profilo professionale di
«Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza», della Seconda area
funzionale, fascia retributiva F1 del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo.
2. Il rapporto di lavoro decorre, ad ogni effetto, con l’accettazione
da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro, che si perfeziona con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata
dall’Amministrazione competente e con l’attestazione dell’avvenuta
presa di servizio dei medesimi.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
nel termine indicato comporta la decadenza dal diritto all’assunzione e
il non perfezionarsi del contratto individuale di lavoro.
4. La nomina in prova e l’immissione in servizio dei lavoratori
avviati all’impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l’ammissione.
5. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime
delle assunzioni.
6. Il personale è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni, ai sensi dell’art. 15,
comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Art. 9.
Accesso agli atti
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 241/1990, l’accesso alla
documentazione attinente ai lavori concorsuali è consentito, in relazione
alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti
stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente,
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L’Amministrazione può disporre il differimento dell’esercizio
del diritto di accesso fino alla conclusione della procedura, per esigenze
organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei
per i necessari adempimenti che competono al Ministero e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
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3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo. Il Responsabile della Protezione
dei Dati è il Prof. Alessandro Benzia, contattabile al seguente recapito
e-mail: rpd@beniculturali.it
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza,
minimizzazione e anonimizzazione, attraverso il sito istituzionale del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e ss., quali
l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati,
la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al
trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 11.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di
personale.
2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 10 febbraio 2020
Il direttore generale: GIUSEPPONE
20E02313

MINISTERO DELLA DIFESA
Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2019, di trecentoventitré volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP
4), per la Marina Militare compreso il Corpo delle capitanerie di porto.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, Dispensa n. 2 del 20 gennaio
2020 è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 26 del 31 dicembre 2019 concernente l’approvazione delle graduatorie di merito - per la
Marina militare - del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento,
per il 2019 di trecentoventitré volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP 4), compreso il Corpo delle capitanerie di porto, indetto, tra gli
altri, con decreto interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
del 12 marzo 2019.
20E02431
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’ammissione al
23° corso biennale di complessivi quattrocentotrentanove
allievi marescialli delle Forze armate.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto 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
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in
particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
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, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale
per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l’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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
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Decreta:

Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici» emanata dall’Ispettorato
generale della sanità militare il 9 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del
Codice dell’ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio
militare;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale
è stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocollo sanitari
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;
Visti i decreti ministeriali del 13 febbraio 2018, concernenti le
disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli
dell’Esercito italiano, della Marina e dell’Aeronautica Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale del 6 aprile 2018, concernente le
disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei marescialli
della Marina Militare del personale del Corpo delle capitanerie di
porto» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0106545 del 19 giugno 2019 con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per l’anno 2020 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e le
consistenze previsionali per il triennio 2020–2022;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0068833 del 10 settembre 2019
dello Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi
di programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli della
Marina Militare per il 2020;
Visto il foglio n. M_D ARM001 0108410 22 ottobre 2019 dello
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli dell’Aeronautica Militare per il 2020;
Visto il foglio n. M_D E0012000 0233358 del 13 novembre 2019
dello Stato Maggiore dell’Esercito concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli dell’Esercito per
il 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del 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;
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Art. 1.
Generalità
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per allievi marescialli delle
Forze armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
23° corso biennale (2020 - 2022) per allievi marescialli dell’Esercito;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
23° corso biennale (2020 - 2022) per allievi marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo
delle Capitanerie di Porto;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
23° corso biennale (2020 - 2022) per allievi marescialli dell’Aeronautica Militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve
di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio, nonché dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti
dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera
dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari
e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per
gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri di cui agli articoli 645
e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso
dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali allievi marescialli alla frequenza dei corsi con riserva di
accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti prescritti
e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.
4. I posti rimasti scoperti nell’ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente
concorso interno della rispettiva Forza armata (ai sensi dell’art. 2197,
comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), scaduti i termini
di cui al successivo art. 20, comma 6.
5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste
nei successivi articoli o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione
di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.
difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In
ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a darne comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - e sul portale dei concorsi secondo le modalità
riportate nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a concorso
venga modificato secondo le previsioni del presente comma sarà altresì
modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2.
6. 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.
7. 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 www.difesa.it 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.
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Art. 2.
Requisiti generali di partecipazione

1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno
solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine
previsto dal bando per la presentazione delle domande un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi
universitari dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) 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 (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il concorrente che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza
dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la
relativa richiesta;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno
di compimento del 26° anno di età. Coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono partecipare al concorso
se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di età,
qualunque grado rivestono;
e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nelle Forze armate;
f) essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico-fisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato per l’impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie e specialità di assegnazione previste nel ruolo marescialli delle Forze armate. Tale idoneità
sarà verificata nell’ambito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica
e attitudinale e delle prove di verifica dell’efficienza fisica;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
i) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero
perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530
del codice di procedura penale;
j) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
k) aver tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell’ambito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica.
2. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono:
a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di età;
b) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni;
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c) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo
quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni;
d) essere in possesso della qualifica non inferiore a «superiore
alla media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo.
Nel caso di rapporto informativo, si fa rinvio a quanto disciplinato
dall’art 16 del presente bando di concorso.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti,
fatta eccezione per l’età, fino all’ammissione al corso di formazione,
pena l’esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il personale militare o di autorità da
lui delegata.
L’accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza
di uno dei predetti requisiti comporterà la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi previo
rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della
Forza armata/Corpo armato d’appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
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, lettere a), b) e c) 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, lettere
a), b) e c) 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 poter accedere al portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero di apposite
chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo
nel portale medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne, 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 dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
6. Sempre tramite il portale dei concorsi i Comandi degli Enti/Reparti
di appartenenza dovranno produrre la scheda di sintesi e l’attestazione dei
requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 6. A tal fine riceveranno
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all’indirizzo di posta elettronica istituzionale inserito dai candidati nella
domanda di partecipazione una e-mail riportante le informazioni per l’accesso alla specifica area dedicata nella quale troveranno l’elenco della
documentazione da produrre per il personale loro dipendente.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel profilo online una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva
pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla
entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
3. I candidati minorenni alla data di presentazione della domanda di
partecipazione prima dell’inoltro della domanda medesima, predispongono
copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima
di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti che devono allegare. Nello specifico tali candidati dovranno, a pena di esclusione, allegare alla domanda di
partecipazione l’atto di assenso per l’arruolamento volontario, rinvenibile
tra gli Allegati al bando, 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 di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e in corso di validità.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti
di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità
di punteggio, nonché il recapito presso il quale intendono ricevere gli
eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.
5. Inoltre, i concorrenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione l’Istituto scolastico presso cui hanno conseguito il titolo di
studio costituente requisito di partecipazione e l’indirizzo e-mail istituzionale di detto Ente.
6. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
7. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa.
8. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione
per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con l’invio della domanda secondo le modalità descritte si conclude
la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui
quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali.
9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo
diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e
il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
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di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
11. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
12. Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare i
Comandi degli Enti/Reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. I candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del predetto messaggio
e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione
da parte dei Comandi degli Enti/Reparti d’appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti dal successivo art. 6.
13. 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.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti
oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste
dall’iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un’area privata,
relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono
notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di
posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms. 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 comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai
concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni della
domanda di partecipazione al concorso relative alla residenza, al recapito, all’indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, al
numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile nonché variazioni relative
alla propria posizione giudiziaria, possono essere inviate utilizzando
esclusivamente il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, secondo
le modalità nello stesso indicate e trasmesse a mezzo e–mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it
o all’indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per
conoscenza all’indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. Non saranno prese
in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@
persomil.difesa.it. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l’omessa o l’incompleta indicazione di titoli di merito
e/o di preferenza previsti dal presente Decreto ancorché posseduti entro
i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1, eccezion fatta
per i soli candidati che conseguiranno il previsto titolo di studio di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera b) nell’anno scolastico 2019 - 2020
relativamente al voto conseguito.
A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato.
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3. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d’interesse, sono
incorporati presso un Reparto/Ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione al
concorso. Detto ufficio provvederà agli adempimenti previsti al successivo art. 6.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo, di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Adempimenti degli Enti/Reparti militari
1) Il sistema provvederà a informare i Comandi/Reparti/Enti di
appartenenza per i concorrenti militari in servizio ovvero i competenti
Centri documentali (CEDOC), o i Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto territoriale del Comando scuole/3ª Regione
Aerea ovvero il Reparto personale del Comando della 1ª Regione aerea
dell’aeronautica per i concorrenti militari in congedo, ovvero il Centro
nazionale amministrativo del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della
domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2) I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, devono:
a) per il personale in servizio:
1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, è in
possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2. Gli stessi Comandi
devono compilare, esclusivamente on line, nell’ambito della scheda di
sintesi di cui ai successivi punti 3) e 4, l’attestazione concernente il
possesso dei requisiti di partecipazione del candidato che riproduce le
informazioni richieste nell’Allegato A (fac simile scheda di sintesi e
attestazione requisiti);
2) se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi devono inviare all’indirizzo di posta elettronica
certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza all’indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it, al fine di consentire l’esclusione dal concorso e l’avvio delle relative azioni di competenza, il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, debitamente compilato e corredato dal
documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla
Direzione generale per il personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo
indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it;
3) compilare per i soli militari in servizio nell’Esercito che
partecipano al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), a
cura delle competenti autorità gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicando quale motivo della compilazione: «partecipazione
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso
biennale (2020 - 2022) per allievi marescialli dell’Esercito»;
4) nominare, con ordine del giorno del comandante dell’Ente,
un’apposita Commissione interna (composta da Presidente, 1° membro
e 2° membro) che rediga, per ogni militare partecipante al/ai concorso/i,
la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalità indicate nell’allegato
B, il modulo relativo alla scheda di sintesi e all’attestazione dei requisiti
di partecipazione che riproduce le informazioni richieste nell’allegato A
avendo cura di riportare, tra l’altro, gli estremi della documentazione
valutativa in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal candidato antecedentemente alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande (per i militari candidati al concorso per
l’Aeronautica Militare, solo gli ultimi due anni o periodo di servizio
prestato se inferiore a due anni). Per i candidati che prima di essere
incorporati per l’attuale servizio hanno ultimato una ferma volontaria
e, successivamente, sono stati posti in congedo, dovrà essere inserito
il giudizio riportato sull’estratto della documentazione di servizio rilasciato al termine della ferma. Tale scheda di sintesi deve essere firmata
dalla Commissione interna e controfirmata dal Comandante dell’Ente o
suo delegato e dal candidato;
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5) compilare firmare e trasmettere on line tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, esclusivamente per i
candidati ammessi agli accertamenti/prove previsti ai successivi articoli
12, 13 e 14 e i cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione
generale per il personale militare, la rispettiva scheda di sintesi secondo
le modalità indicate nell’allegato B, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’esito delle prove;
6) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L’Ente
di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive
incombenze relative alla procedura concorsuale;
7) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per
il personale militare, all’indirizzo di posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it, ogni variazione riguardante la posizione del candidato
(trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.);
Non saranno prese in considerazione schede di sintesi inoltrate con
qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati. Non saranno, altresì, prese in considerazione, oltre il termine di cui
alle precedenti lettere c) e d) variazioni delle schede di sintesi riguardanti l’omessa o incompleta indicazione di titoli di merito e/o preferenza previsti dal presente bando, ancorché posseduti entro i termini di
scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1;
b) per il personale in congedo:
1) nominare, con ordine del giorno del Comandante dell’Ente,
un’apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro
e 2° membro) che rediga, per ogni militare in congedo di rispettiva
competenza partecipante al/ai concorso/i, la rispettiva scheda di sintesi
secondo le modalità indicate nell’allegato B, il modulo relativo alla
scheda di sintesi e all’attestazione dei requisiti di partecipazione che
riproduce le informazioni richieste nell’Allegato A;
2) compilare firmare e trasmettere on line tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa esclusivamente per i candidati ammessi agli accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 12,
13 e 14 e i cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale per il personale militare, la rispettiva scheda di sintesi secondo le
modalità indicate nell’allegato B, entro trenta giorni dalla pubblicazione
dell’esito delle prove.
Art. 7.
Svolgimento dei concorsi
1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevede l’espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;
c) prove di verifica dell’efficienza fisica;
d) accertamento dell’idoneità attitudinale;
e) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
f) tirocinio;
g) valutazione dei titoli di merito.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede l’espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
b) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
c) accertamento dell’idoneità attitudinale;
d) prove di verifica dell’efficienza fisica;
e) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni
sanitarie;
f) valutazione dei titoli di merito.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevede l’espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
b) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
c) tirocinio;
d) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni
sanitarie;
e) valutazione dei titoli di merito.
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4. Per ciò che 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 e quelle indicate
nelle Appendici al bando.
5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti,
secondo le sequenze sopra riportate, ad eccezione della prova scritta di
selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di
ammissione con riserva, disciplinati nelle Appendici al bando. Saranno
esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso.
I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno
nel giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso
di interesse, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente
art. 1, comma 7.
Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di
prove nell’ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o di
analoghi concorsi dell’Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza,
ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare, per contestuale convocazione alle prove dell’esame di Stato e, per i militari, per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati - per i militari
in servizio i Comandi di appartenenza - dovranno far pervenire, agli
indirizzi di posta elettronica indicati al precedente art. 5, comma 2,
un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del quarto giorno
feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione
con in allegato copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido
documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e
della documentazione probatoria. In particolare, in caso di contestuale
svolgimento delle prove dell’esame di Stato, dovranno allegare apposita
documentazione rilasciata dall’Amministrazione scolastica dalla quale
risulti la convocazione del predetto esame di Stato. La riconvocazione,
che potrà essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di
cui agli articoli successivi e quelle contenute nelle Appendici al bando,
avverrà mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonché
eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno
resi noti mediante avviso - che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti - inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma. Mediante avviso inserito nella sezione comunicazioni del
portale ovvero con le altre modalità sopra indicate, saranno altresì resi
noti gli esiti delle prove. Sarà anche possibile chiedere informazioni al
riguardo al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico - viale dell’Esercito 186 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
6. A mente dell’art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di
sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all’art. 580,
comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove
previste in data compatibile con quella della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui
alle Appendici al bando.
7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
8. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per
ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico
dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell’Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di
mezzi per i viaggi.
9. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalità previste dalla specifica
normativa di settore ovvero nelle rispettive Appendici al bando.
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10. I candidati incorporati in qualità di volontari successivamente
alla data di presentazione della domanda di partecipazione a uno o più
concorsi dovranno informare per iscritto il Reparto/Ente d’incorporamento circa l’inoltro della domanda di partecipazione. Detti Reparti/
Enti comunicheranno alla Direzione generale per il personale militare
l’avvenuta assunzione in forza dei predetti candidati a mezzo e-mail
agli indirizzi indicati nel precedente art. 6, comma 2, lettera a), n. 1).
11. 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 presente articolo.
12. Il Ministero della difesa provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d’esame.
Art. 8.
Commissioni
1. Nell’ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, con successivi decreti dirigenziali e interdirigenziali saranno
nominate le seguenti Commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera a):
1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualità culturali e intellettive, per la prova di verifica della conoscenza
della lingua inglese, per la valutazione dei titoli di merito, la formazione
dell’elenco dei candidati ammessi al tirocinio e la formazione della graduatoria generale di merito;
2) Commissione esaminatrice per il tirocinio;
3) Commissione esaminatrice per le prove di verifica dell’efficienza fisica;
4) Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
5) Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualità culturali e intellettive, per la prova scritta di selezione per il
reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione dei titoli di
merito e la formazione della graduatoria generale di merito;
2) Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
3) Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale;
4) Commissione esaminatrice per le prove di verifica dell’efficienza fisica;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualità culturali e intellettive, per il tirocinio, per la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione
dei titoli di merito e la formazione della graduatoria generale di merito;
2) Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
3) Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
Art. 9.
Prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione,
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel calendario consultabile
nell’area pubblica del portale, e nei siti www.difesa.it, www.esercito.
difesa.it, www.marina.difesa.it, e www.aeronautica.difesa.it, esibendo il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente
bando, ovvero copia della stessa.
2. La prova si svolgerà, a cura della competente Commissione, con
le modalità e sui programmi di cui alle Appendici al bando.
3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta, le Commissioni competenti provvederanno a formare gli elenchi
per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti numerici di cui alle rispettive Appendici al bando.
4. Il punteggio riportato nella suddetta prova sarà utile ai fini della
formazione della graduatoria finale del concorso.
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Art. 10.

Prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese
1. I partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a)
che hanno portato a termine la prova scritta per la verifica delle qualità
culturali e intellettive saranno sottoposti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese secondo le modalità indicate nella relativa
Appendice.
Art. 11.
Prova scritta di selezione per il reclutamento
delle professioni sanitarie
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e
c), i concorrenti saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per
il reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata all’ammissione ai
corsi di laurea per le professioni sanitarie. La prova sarà presieduta dalle
Commissioni esaminatrici di cui all’art. 8, comma 1, lettere b) e c) e
verterà sulle materie e sui programmi rinvenibili negli Allegati al bando,
elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca per l’accesso programmato ai corsi di laurea a numero programmato.
2. La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni
sanitarie che si svolgerà il 9 luglio 2020 presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno, avrà la durata di sessanta minuti e consisterà nella somministrazione di quarantotto quesiti
a risposta multipla e predeterminata (ciascuno con 4 possibili risposte
di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle
materie citate. I quesiti saranno così ripartiti: biologia ventidue quesiti; chimica tredici quesiti; fisica tredici quesiti. I concorrenti assenti
al momento dell’inizio della prova saranno 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 7.
3. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terrà
conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25
punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta omessa o
multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente articolo, le Commissioni esaminatrici di cui all’art. 8, comma 1,
b) e c) provvederanno a formare distinte graduatorie utili, ai sensi della
vigente normativa, per l’accesso alle facoltà universitarie per le professioni sanitarie.
4. L’idoneità dei candidati sarà stabilita sulla base dei criteri indicati nelle Appendici al bando. Saranno comunque dichiarati idonei
coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile in ciascuna delle graduatorie di cui sopra. I
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per più concorsi di cui al presente bando, sosterranno una sola volta la prova di cui
al presente articolo; l’esito sarà ritenuto valido per tutti i concorsi indetti
con il presente bando.
Art. 12.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. Nell’ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di
consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare
secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni, ad accertamenti volti al
riconoscimento dell’idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato quale Maresciallo in servizio permanente in base alla normativa
vigente per l’accesso alla Forza armata prescelta. L’idoneità psico-fisica
dei concorrenti sarà definita tenendo conto del vigente elenco delle
imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio
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militare, delle direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014,
nonché dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva Tecnica ed. 2016
dell’Ispettorato generale della sanità militare di cui in premessa. Questi ultimi non saranno accertati nei confronti del personale militare in
servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare,
fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle
Appendici al bando. La facoltà di proporre istanza di riconvocazione
non è prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto l’accertamento psico-fisico avrà luogo contestualmente
alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 5,
dovranno essere proposte all’atto della convocazione alle prove di efficienza fisica.
2. Le modalità di espletamento dell’accertamento dell’idoneità
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in originale o in
copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge - all’atto
della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti
cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle
Appendici al bando, nelle quali sono altresì prescritti i requisiti fisici
necessari ai fini del conseguimento dell’idoneità, nonché i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale. Sarà cura del concorrente produrre anche l’attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le modalità
stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima comprovante
detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita 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
giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine entro il
quale sottoporrà detti concorrenti al previsto accertamento dell’idoneità
psico-fisica, per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità, compatibilmente con i termini della procedura concorsuale.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell’inizio dell’accertamento dell’idoneità
psico-fisica saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute
a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
4. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai
limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
5. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione, con esclusione
del concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del presente bando, è
definitivo e sarà comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati
idonei la Commissione provvederà a definire il profilo sanitario.
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Art. 13.
Accertamento dell’idoneità attitudinale

1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) e b) saranno sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale, a cura delle competenti Commissioni. Le modalità di espletamento
dell’accertamento, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge
- all’atto della presentazione ai rispettivi Enti di selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono indicati nelle Appendici
al bando.
I partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c)
saranno sottoposti ad accertamento dell’idoneità attitudinale nell’ambito del tirocinio di cui all’art. 15 del presente bando e secondo le previsioni dell’Appendice Aeronautica.
2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualità attitudinali nonché rispetto alle distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacità e dei requisiti necessari al fine
di un positivo inserimento nelle Forze armate. Tali accertamenti saranno
svolti secondo i criteri e le modalità indicati nelle Appendici al bando.
3. Poiché per i concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b)
l’espletamento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale è previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali istanze di
riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 7,
comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte:
a) per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), all’atto
della convocazione alle prove di verifica dell’efficienza fisica ovvero
prima della data di inizio del tirocinio secondo quanto indicato nell’Appendice Esercito;
b) per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), all’atto
della convocazione dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica.
4. Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale, la Commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio,
senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso dalla suddetta
Commissione è definitivo e sarà comunicato seduta stante.
Art. 14.
Prove di verifica dell’efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni,
alle prove di verifica dell’efficienza fisica.
2. L’efficienza fisica dei candidati al concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c) sarà valutata nell’ambito del tirocinio.
3. Le prove di verifica dell’efficienza fisica potranno prevedere
l’espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinerà l’esclusione dal
concorso.
4. Le modalità di espletamento delle prove sono indicate nelle
Appendici al bando.
5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
Appendici del bando.
6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio
delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica. Questa, sentito
il dirigente del Servizio Sanitario o il suo sostituto, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando l’effettuazione delle
prove in altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio
delle prove accusano una indisposizione, o che si infortunano durante
l’esecuzione di uno degli esercizi, dovranno immediatamente comu-
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nicarlo alla predetta Commissione la quale adotterà le conseguenti
determinazioni.
Al di fuori dei casi summenzionati, non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di verifica
dell’efficienza fisica.
7. I concorrenti che, nei casi di cui al precedente comma 6, otterranno dalla competente Commissione l’autorizzazione al differimento
dell’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza fisica, saranno
convocati, mediante avviso inserito nell’area privata della sezione
comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. La data di riconvocazione
dovrà, in ogni caso, essere compatibile con il calendario di svolgimento
delle prove di verifica dell’efficienza fisica o, nel caso del concorso di
cui all’art. 1, comma 1, lettera c), con il calendario di svolgimento del
tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell’inizio delle prove di verifica dell’efficienza 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, salvo quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.
8. L’esito delle prove di verifica dell’efficienza fisica sarà comunicato seduta stante.
Art. 15.
Tirocinio
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e
c), i concorrenti, risultati idonei alle precedenti fasi concorsuali, saranno
convocati rispettivamente presso la scuola sottufficiali dell’Esercito e
la scuola marescialli dell’Aeronautica Militare per essere sottoposti al
tirocinio che si svolgerà a cura dalle competenti Commissioni di cui
all’art. 8, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera c), numero 1).
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il
referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di
presentazione al tirocinio. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l’esclusione del concorrente dal tirocinio.
Se all’atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio
stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza
della idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, è facoltà delle competenti Commissioni inviare detti
concorrenti all’osservazione della Commissione per l’accertamento
dell’idoneità psico-fisica per un supplemento di indagini e conseguente
espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell’idoneità
medesima.
3. I candidati ammessi al tirocinio nel numero stabilito nel bando
lo compiono:
a) in qualità di militari di truppa, contraendo una ferma volontaria di durata non superiore al periodo della prova in argomento;
b) con il grado rivestito, se militari in servizio ovvero se ufficiali
o sottufficiali di complemento congedati, contraendo, previo richiamo
in servizio, una ferma volontaria di durata non superiore a sessanta
giorni.
4. I concorrenti che, all’atto della presentazione presso le Scuola
per la frequenza del tirocinio, sono già alle armi saranno collocati, per
la durata del tirocinio e sino all’eventuale ammissione ai corsi, nella
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posizione di comandati o aggregati presso la Scuola stessa e saranno
rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la
frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque
ammessi ai corsi.
5. Nel caso dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), i
candidati dovranno portare al proprio seguito la documentazione di cui
all’art. 7, comma 8, del presente bando.
6. Durante la permanenza presso i suddetti Istituti di formazione,
i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari interne previste rispettivamente per gli allievi marescialli dell’Esercito e
dell’Aeronautica;
b) effettueranno il programma di attività, di cui alle Appendici al
bando, per la futura nomina a marescialli in servizio permanente effettivo rispettivamente dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica Militare;
c) non sarà consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi;
d) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio.
7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività programmate.
8. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati
nella citata Appendice;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive obbligatorie indicate nella predetta Appendice;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui
il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte a tutte le
attività programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze
anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti.
9. Il tirocinio si intenderà superato solo dai concorrenti che, al
termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente Commissione. Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati
conseguiti in ogni singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà
comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
10. Per i soli concorrenti giudicati idonei la preposta Commissione
esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli di merito.
Art. 16.
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Art. 17.

Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, saranno formate dalle rispettive Commissioni esaminatrici,
secondo le modalità di cui alle appendici al bando. Le graduatorie di
merito saranno approvate con decreti dirigenziali o interdirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terrà conto delle riserve di posti previste
per ciascun concorso e, a parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o con apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In
assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane
di età, in applicazione del secondo periodo dell’art. 3, comma 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall’art. 2 comma 9 della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente
art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie finali di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito
saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it. La pubblicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Art. 18.
Documentazione amministrativa
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito
relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 riceveranno da
parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione inserita nell’area privata e pubblica del portale secondo quanto
stabilito al precedente art. 5, consultabile anche nel sito www.difesa.it,
e dovranno presentare la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale
risulti:
1) il godimento dei diritti civili e politici;
2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

Titoli di merito
1. La Commissione esaminatrice ai fini della formazione della
graduatoria finale valuterà i titoli di merito secondo le modalità di cui
alle appendici al bando, provvedendo a redigere un’apposita Scheda di
valutazione.
2. Con riferimento alla lingua straniera, i requisiti di validità delle
certificazioni è indicata nell’Allegato C del presente bando.
3. Nell’ambito dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) e
c), al fine di accertare il possesso dei titoli dichiarati, i candidati, vincitori del concorso ammessi al corso, dovranno consegnare alla scuola
sottufficiali, all’atto dell’incorporamento il documento originale ovvero
in copia conforme comprovante il possesso del titolo di merito valutato
dalla Commissione esaminatrice.
Al riguardo, sarà cura dell’Istituto di formazione, al termine delle
attività, dare riscontro alla Direzione generale della completezza della
documentazione prodotta.

2. I medesimi candidati saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al Decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione:
a) il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
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Art. 19.
Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché a richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione
resa, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con
il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Ai fini dell’iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del competente ente incaricato dalla Direzione generale per il personale militare
ovvero dell’Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare
la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva
potestà parentale o, in mancanza di essi, dal tutore;
b) la mancata iscrizione presso le Università ovvero l’avvenuta
presentazione della richiesta di sospensione degli studi.
I predetti allievi non potranno far valere gli esami universitari
sostenuti prima dell’ammissione al corso ai fini del conseguimento della
laurea prevista al termine del ciclo formativo.
4. Nell’ambito dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) e
c), i candidati, vincitori del concorso ammessi al corso, dovranno consegnare alla scuola sottufficiali, all’atto dell’incorporamento il documento
originale ovvero in copia conforme comprovante il possesso del titolo di
merito valutato dalla Commissione esaminatrice.
Al riguardo, sarà cura dell’Istituto di formazione, al termine delle
attività, dare riscontro alla Direzione generale per il personale militare
della completezza della documentazione prodotta.
5. Terminate le fasi concorsuali, i comandi delle scuole dovranno
inviare alla Direzione generale per il personale militare gli elenchi
nominativi dei partecipanti ai concorsi in qualità di allievi, distinguendo quelli che hanno o non hanno superato l’esame di maturità, con
il relativo voto e i verbali di valutazione in attitudine militare espressa
dall’apposita Commissione.
6. Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito
d’ufficio.
Art. 20.
Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione
1. La Direzione generale per il personale militare, subordinatamente alla possibilità di effettuare assunzioni in base alla normativa
vigente, convocherà i vincitori presso le scuole sottufficiali dell’Esercito e della Marina Militare e presso la scuola marescialli dell’Aeronautica Militare per la frequenza del corso di formazione e specializzazione, con apposita comunicazione nell’area privata del portale
della difesa.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le
citate Scuole nel giorno e nell’ora stabiliti dalla Direzione generale
per il personale militare nella suddetta comunicazione. Coloro che
non si presenteranno saranno considerati rinunciatari, salvo motivate
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e documentate cause di impedimento comunicate dagli interessati
alla predetta Direzione generale entro le ventiquattro ore successive
alla data di convocazione secondo le modalità stabilite al precedente
art. 5.
La Direzione generale si riserva la facoltà, a seguito di valutazione
insindacabile dei motivi dell’impedimento, di differire la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al successivo comma 5.
3. All’atto dell’arruolamento, i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I candidati riscontrati «inidonei» alla
predetta visita medica per la perdita di uno o più requisiti previsti dal
presente bando di concorso saranno immediatamente inviati alla competente Commissione medico–legale per l’accertamento dell’idoneità
fisica quali allievi marescialli. Sia nel caso di giudizio di inidoneità sia
nel caso di temporanea inidoneità superiore a trenta giorni i candidati
saranno immediatamente esclusi dall’incorporamento per la frequenza
del corso con provvedimento del direttore generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno
sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi delle
urine; in caso di positività del predetto test non si procederà alla visita
medica di incorporamento e l’interessata sarà sospesa per temporaneo
impedimento all’accertamento ai sensi del citato art. 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Al termine dell’impedimento, l’interessata sarà convocata al primo
corso utile e, previa idoneità alla suddetta visita medica di incorporamento, sarà ammessa alla frequenza del corso stesso.
4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo la suddetta visita medica saranno ammessi alla frequenza del corso e dovranno
contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai regolamenti
militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell’art. 599 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
5. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 12, comma 4 saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà
determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al
termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina
decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
6. Il personale femminile ammesso alla frequenza dei corsi allievi
marescialli, in quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.
7. Ai sensi dell’art. 761 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
la partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la
formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di
anni cinque decorrente dalla data di scadenza di quella precedentemente
sottoscritta.
8. L’Amministrazione della Difesa, entro i trenta giorni successivi
dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le esigenze della Forza armata e dopo opportuna valutazione delle esigenze
legate alle attività didattiche previste dall’iter formativo, si riserva la
facoltà di ricoprire i posti che si rendessero disponibili in seguito alla
mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneità alla visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo
a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di
merito.
9. Agli allievi marescialli, nonché agli idonei non vincitori potrà
essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
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10. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o in congedo,
nonché il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati
dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia
al grado e alla qualifica rivestiti all’atto dell’ammissione al corso stesso
con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza e
assumere la qualifica di allievo maresciallo. I volontari in ferma prefissata, se in servizio, potranno accedere alla frequenza del corso previo
provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata annuale o quadriennale, con contestuale perdita del grado e collocamento in congedo
dalla ferma medesima, secondo la procedura disciplinata dalla «Direttiva di stato giuridico dei volontari in ferma prefissata».
11. Gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal corso
per allievi marescialli, possono essere reintegrati d’ufficio nel grado.
Allo stesso modo il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa
in servizio permanente, se cessa dalla qualifica di allievo maresciallo,
sarà reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge e il tempo trascorso presso la scuola sarà computato
nell’anzianità di grado.
Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso
dal corso può essere riammesso in servizio nella ferma prefissata e
destinato, previa sottoscrizione di assenso secondo le modalità della
sopracitata direttiva, ai Reparti/Enti di provenienza, sempre che non
siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente
contratta e sussistano le consistenze organiche. Tale personale è reintegrato - con provvedimento del II Reparto della Direzione generale per
il personale militare - nel grado precedentemente rivestito e il periodo
trascorso in qualità di allievo presso il relativo Istituto di formazione a
cui ha avuto accesso è computato nella ferma o rafferma.
Durante la frequenza del corso agli allievi competono, se più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione ai corsi.
Art. 21.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento del direttore generale o autorità da lui delegata, escludere in
ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in possesso dei
prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza
del corso, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’incorporazione
presso il relativo istituto di formazione.
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
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.
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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 normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 febbraio 2020
Il direttore generale
per il personale militare
RICCA
Il comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
PETTORINO
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ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO
Allegato A - Fac simile dell’attestazione
dei requisiti e della scheda di sintesi
Allegato B - Modalità di compilazione
dell’attestazione dei requisiti e della scheda
di sintesi
Allegato C - Requisiti di validità delle
certificazioni di lingua straniera
Allegato D - Atto di assenso per
l’arruolamento volontario di un minore
Allegato E - Variazioni e integrazioni

INTERESSATI
Gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in
servizio
Gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in
servizio
Tutti i concorrenti, gli Enti/Reparti di appartenenza dei
concorrenti in servizio
Tutti i concorrenti che sono minorenni alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione
Tutti i concorrenti

domanda di partecipazione
Allegato F - Verifica dei requisiti da parte

dei Comandi di appartenenza
Allegato G - Dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del protocollo
diagnostico e informazione sui protocolli
vaccinali
Allegato H - Certificato di stato di buona
salute

Gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in
servizio
Tutti i concorrenti ammessi alle prove di verifica
dell’efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità
psico–fisica e attitudinale

Tutti i concorrenti del concorso per Allievi Marescialli
dell’Aeronautica Militare ammessi all’accertamento
dell’idoneità psico–fisica.
Allegato I - Certificato del medico di fiducia Tutti i concorrenti del concorso per Allievi Marescialli
dell’Esercito e della Marina Militare ammessi alle prove
di verifica dell’efficienza fisica, all’accertamento
dell’idoneità psico–fisica e attitudinale
Allegato L - Dichiarazione di ricevuta
Tutti i concorrenti affetti da deficit G6PD
informazione e di responsabilizzazione
Allegato M - Dichiarazione sostitutiva ai
Tutti i concorrenti
sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Allegato N - Decreto del Presidente della
Visione per tutti i concorrenti
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Allegato O - Programma relativo alla prova Solo i concorrenti del concorso per Allievi Marescialli
di selezione culturale in biologia, chimica e della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare
fisica
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Allegato A
FAC SIMILE DELL’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E DELLA SCHEDA DI SINTESI
(da compilare, firmare e trasmettere esclusivamente on line tramite portale dei concorsi)
per il concorso per titoli ed esami
(Art. 6 del bando)
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E SCHEDA DI SINTESI
Denominazione Comando/Ente ______________________________________________________,
indirizzo ______________________________________ sede ______________________________,
n. telefono (militare) __________________________, (civile) ______________________________,
indirizzo di posta elettronica istituzionale e certificata_____________________________________,
PARTE 1: ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
Dichiaro che il militare (grado) _____________(cognome) ________________________________
(nome) _______________________________, nato il_______________, a ___________________
(Pr. ______), in servizio presso questo Comando/Ente, partecipante al concorso interno, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 23° corso Allievi Marescialli:
è in possesso di tutti i requisiti richiesti;
non è in possesso di tutti i requisiti richiesti in quanto:
non ha riportato la qualifica inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente
nell'ultimo biennio di servizio;
ha in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si è
concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché
l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura
penale;
ha riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
ha riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo quinquennio o nel periodo di servizio
prestato se inferiore a cinque anni;
non ha conseguito al termine dell’anno scolastico 2019–2020 un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910. (3)
è stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
è stato sottoposto a misure di prevenzione;
è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;
ha superato il giorno di compimento del 28° anno di età;
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PARTE 2: SCHEDA DI SINTESI

SCHEDA DI SINTESI PER I REPARTI
(Art. 6, comma 2), lettera a), numero 3) del bando)
TIMBRO LINEARE DEL COMANDO

______________________________________
MILITARE:
____ ______
F.A. grado

_______________________________
cognome

___________________________
nome

_________________
data di nascita

partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale (2020 – 2022)
di _________ Allievi Marescialli

MM

EI

AM

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
documento (1)

dal

al

Ente/Reparto

F.A./Arma CC

giudizio riportato/motivo
della compilazione (2)

TITOLI DI MERITO/VALUTABILI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO:
data di
tipologia (3)
voto finale
Autorità/Ente/Istituto (4)
rilascio/conseguimento

rientra nelle categorie degli aventi diritto alla riserva del posto in quanto:
in possesso di diploma conseguito presso la Scuola Militare _______________________________________________________
altro titolo di cui all’art. 1 comma 2 del bando _______________________________________________________

tipologia (5)

EVENTUALI PUNTI DI DEMERITO
(Paragrafo 4.3 Appendice Marina Militare)
data
giorni (6)

Autorità (4)

Note:
(1) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione;
(2) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico. In caso di Mancata Redazione, il motivo della compilazione. In caso di rapporto
informativo si fa rinvio a quanto disciplinato dall’Allegato B del presente bando di concorso. Solo per il concorso dell’Esercito è prevista la
redazione del documento valutativo chiuso alla data di scadenza del bando.
(3) indicare la tipologia, es. encomio solenne, elogio, ecc.; ovvero i documenti che hanno valenza ai fini dell’eventuale valutazione dei titoli tenendo
conto di quanto previsto in merito nelle rispettive Appendici EI, MM e AM del bando di concorso.
(4) indicare l’Autorità che ha concesso/tributato o comminato le ricompense/sanzioni disciplinari ovvero l’Ente/Istituto che ha rilasciato i brevetti
abilitazioni/diplomi/attestati di frequenza corsi e simili;
(5) indicare la sanzione comminata (consegna e/o rimprovero);
(6) indicare il numero di giorni di consegna comminati.
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ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DEI MILITARI IN CONGEDO PER I CENTRI DOCUMENTALI
(CEDOC), I DIPARTIMENTI MILITARI MARITTIMI/CAPITANERIE DI PORTO, IL REPARTO TERRITORIALE
DEL COMANDO SCUOLE / 3^ REGIONE AEREA, IL REPARTO PERSONALE DEL COMANDO DELLA 1^
REGIONE AEREA DELL’AERONAUTICA
(Art. 6, comma 2), lettera b), numeri 1 e 2) del bando)
TIMBRO LINEARE DELL’ENTE
______________________________________
_________________________________ ___________________________ _________________
(cognome)
(nome)
(data di nascita)
in congedo dal____________________ con il grado __________________ F.A./Arma CC_______
partecipante al concorso pubblico per l’ammissione al 23° corso biennale (2020 – 2022) di _______ Allievi Marescialli
DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
documento (1)

dal

al

Ente/Reparto

F.A./Arma CC

giudizio
riportato/motivo
della
compilazione (2)

BREVETTI, ABILITAZIONI, CORSI FREQUENTATI, RICOMPENSE AL VALORE, ENCOMI, ELOGI
data di
autorità concedente o Ente /
tipologia (3)
conferimento/conseguimento o F.A./Arma CC/altro
Istituto /altro (5)
di frequenza corsi (4)

tipologia (6)

EVENTUALI PUNTI DI DEMERITO
(Paragrafo 4.3 Appendice Marina Militare)
data
giorni (7)

Autorità (5)

Note:
(1) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione;
(2) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata Redazione, il motivo della compilazione. In caso di rapporto
informativo si fa rinvio a quanto disciplinato dall’Allegato B del presente bando di concorso;
(3) indicare la tipologia, es.: medaglia d’argento al valor militare, encomio solenne, elogio, ecc.; indicare esclusivamente le tipologie di documenti
che hanno valenza ai fini dell’eventuale valutazione dei titoli tenendo conto di quanto previsto in merito nelle rispettive Appendici EI, MM e AM
del bando di concorso. Per esempio, non indicare la patente ECDL, corso di pittura, ecc;
(4) indicare la data in cui è stato conseguito quanto indicato nella tipologia. In caso di corsi frequentati indicare la data di inizio e di fine corso;
(5) indicare l’Autorità che ha concesso/tributato/comminato le ricompense/onorificenze/sanzioni disciplinari riportate e/o la struttura che ha rilasciato
i brevetti/abilitazioni/diplomi/attestati di frequenza corsi e simili;
(6) indicare la tipologia di sanzione disciplinare consegna o rimprovero;
(7) in caso di consegna, indicare il numero di giorni.

TITOLI DI PREFERENZA
è non è in possesso dei seguenti titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi
previsti dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni e
all’articolo 73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9
agosto 2013, n. 98:______________________________________________________________.

firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’articolo 6 lett. b)
del bando di concorso
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Presidente
(Grado, Nome e Cognome)
______________________________
1° membro
(Grado, Nome e Cognome)

2° membro
(Grado, Nome e Cognome)

_________________________________

_________________________________

_________________________________________
(firma del Comandante dell’Ente o suo delegato)
_________________ , ________________
(luogo)
(data)
DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA
Dichiaro che la presente scheda di sintesi
riferita al sottoscritto, della quale ho preso
visione, e redatta ai fini del concorso a cui
ho chiesto di partecipare, è completa e
regolare.
IL CANDIDATO
____________________________________________

____________________,___________________
(luogo)
(data)
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Allegato B
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E DELLA
SCHEDA DI SINTESI
(Art. 6 del bando)
1. GENERALITÀ
I Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza riceveranno all’indirizzo di posta elettronica
indicato dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail contenente le seguenti
informazioni:
 ޤil nome utente (username) da utilizzare per l’accesso alla scrivania dedicata;
 ޤun link per accedere alla pagina del concorso contenente l’elenco dei candidati effettivi al
Comando per i quali deve essere compilata la scheda di sintesi e di attestazione dei requisiti.
Accedendo alla pagina concorsuale il sistema chiederà l’inserimento delle credenziali di accesso
(username e password). Nel caso in cui il Comando stia accedendo per la prima volta al sistema
non sarà in possesso di password. Dovrà pertanto utilizzare la procedura di rigenerazione della
password presente nella maschera di inserimento delle credenziali.
Una volta completato il processo di attivazione delle credenziali tramite la
creazione/rigenerazione della password, il Comando accedendo all’area dedicata dovrà:
- selezionare la cartella presente;
- selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere alla scheda di sintesi e
attestazione dei requisiti che risulta nello stato di compilazione “da compilare”;
- tramite il menu contestuale “EDR” in alto nella pagina, selezionare la voce “Apri” per
accedere alla compilazione della scheda di sintesi e attestazione dei requisiti del candidato
selezionato. La scheda di sintesi e attestazione dei requisiti, da compilare esclusivamente online, riproduce le informazioni richieste negli allegati A e A1 (fac simile scheda di sintesi e di
attestazione dei requisiti). Il sistema salva automaticamente il modulo redatto ad ogni
cambiamento di pagina, pertanto la scheda di sintesi e di attestazione dei requisiti potrà essere
compilata anche in momenti successivi. Le schede di sintesi e attestazione dei requisiti
parzialmente compilate risulteranno avere lo stato di compilazione in “bozza”;
- compilata l’ultima pagina del modulo e selezionato il tasto “invia” si considera conclusa la
fase di compilazione della scheda di sintesi e attestazione dei requisiti che risulterà nello stato
di compilazione “in acquisizione”.
Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà:
 ޤnelle more dell’acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf della scheda di sintesi e
attestazione dei requisiti tramite il pulsante “Recupera Ricevuta” presente nel menu
contestuale “EDR”;
 ޤstampare la scheda in formato .pdf e farla firmare dalla commissione appositamente nominata
e controfirmare dall’interessato e dal Comandante dell’Ente;
 ޤscansionare la scheda firmata;
 ޤaccedere nuovamente alla scheda on-line per allegare la scansione della scheda firmata
tramite il pulsante “carica allegato”;
 ޤverificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione della scheda
di sintesi e attestazione dei requisiti constatando che lo stato di compilazione riporti la voce
“concluso”.
La scheda di sintesi e attestazione dei requisiti potrà essere integrata/modificata sino al momento
del primo invio a sistema. Per successive integrazioni/correzioni dovrà essere contattata la
Direzione Generale per il Personale Militare (r1d1s4@persomi.difesa.it) che potrà autorizzare le
correzioni/integrazioni necessarie da parte del Comando interessato sbloccando la scheda già
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inviata. Per poter autorizzare l’integrazione è necessario che i Comandi interessati alleghino la
documentazione probante della modifica richiesta. Schede di sintesi inviate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione.
2. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E DELLA
SCHEDA DI SINTESI
a. ATTESTAZIONE DEI REQUISITI:
Mancanza di uno o più requisiti:
(1) indicare il requisito mancante e allegare il documento comprovante la mancanza del
requisito.
b. SCHEDA DI SINTESI
(1) Documentazione caratteristica:
(a) Tipologia documento: specificare SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto
Informativo e MR per la Mancata Redazione;
(b) Giudizio/qualifica finale:
indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata
Redazione, il motivo della compilazione. In caso di Rapporto Informativo si potrà
tener conto della seguente tabella di comparazione:
ECCELLENTE

Giudizio
finale del
rapporto
informativo

ޤ
ޤ
ޤ
ޤ

Pregevole
Ottimo
Altissimo
Elevato

SUPERIORE
ALLA
MEDIA
 ޤMolto buono
 ޤNotevole
 ޤBuono

NELLA MEDIA
 ޤDiscreto
 ޤPiù che
sufficiente
 ޤSufficiente
 ޤPositivo
 ޤSoddisfacente
 ޤNormale
 ޤRegolare

INFERIORE
ALLA
MEDIA
 ޤMediocre
 ޤCarente
 ޤDiscontinuo
 ޤScarso

INSUFFICIENTE
 ޤPessimo
 ޤInaffidabile

Nel caso di Mancata Redazione per assenza dal servizio, specificare il motivo
dell’assenza dal servizio e l’eventuale riconducibilità di tale assenza a causa di
servizio e allegare la documentazione probatoria;
(2) Operazioni:
(a) indicare il servizio prestato dal candidato nel periodo compreso tra la data di
immissione in servizio permanente e la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
(b) indicare per esteso il nome dell’operazione e la disposizione normativa che la
prevede;
(3) Ricompense:
(a) indicare le ricompense ricevute dal candidato nel periodo compreso tra la data di
immissione in servizio permanente e la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
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(4) Sanzioni disciplinari di corpo:
Indicare le sanzioni disciplinari di corpo ricevute dal candidato negli ultimi quattro anni
di servizio fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
(5) Rinunce/dimissioni: indicare le rinunce al corso e/o dimissioni a domanda dalla
frequenza del corso, riportando la data della rinuncia e/o della dimissione e il numero del
corso;
(6) Partecipazione a precedenti concorsi: indicare il/i concorso/i e le missioni
internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attività connesse con le medesime
missioni.
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Allegato C

SCHEDA INFORMATIVA
TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CONOSCENZA DI
LINGUE STRANIERE
_____________________________

Si riportano, di seguito, i requisiti di validità delle certificazioni di lingua straniera, previste dal bando
di concorso quali titoli di merito valutabili e riportate, dagli Enti/Reparti/Unità Navali, nell’estratto
della documentazione di servizio (allegato “A”) o indicate dai concorrenti nell’eventuale
autocertificazione presentata:
- a seguito della risoluzione del Consiglio d’Europa del novembre 2001, il livello di conoscenza
della lingua deve essere correlato al “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF
REFERENCE FOR LANGUAGES – CEFR”;
- sono valide anche le certificazioni che, all’interno dell’attestato, presentano l’acronimo in lingua
italiana QCER – “QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LA
CONOSCENZA DELLE LINGUE;
- il livello di conoscenza linguistica sarà considerato valido soltanto se saranno conseguite le
competenze in tutte le abilità (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) necessarie, tra l’altro,
per il conseguimento del titolo stesso;
- le certificazioni devono essere possedute entro la data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
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Allegato D
ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)
(Art. 2 del bando)

I/il sottoscritti/o (2)___________________________________________________________________,
in qualità di (3) _____________________________________________________________________,
del minore (4)________________________________________, per assecondare l’inclinazione del
succitato minore, esprimono/esprime il proprio consenso affinché:
 partecipi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale (2020 –
2022) per Allievi Marescialli delle Forze Armate;
 possa essere sottoposto alle prove fisiche ed agli accertamenti sanitari ed attitudinali previsti dal
concorso;
 possa contrarre, in caso di ammissione al corso, l’arruolamento volontario con la ferma stabilita
all’articolo 20, comma 4 del bando e nelle Appendici al medesimo.
Inoltre, preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi
X), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto
ricambio cellulare, ecc.) ma che gli stessi potrebbero risultare utili o indispensabili per l’accertamento e
la valutazione di eventuali patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, prestano/presta libero consenso affinché il proprio
figlio/pupillo sia eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevoli/e dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e.
__________________, _________________
(luogo)
(data)
i/il dichiaranti/e (5)
____________________________________________________
____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora minorenne;
cognome, nome e data di nascita dei dichiaranti;
genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
cognome, nome e data di nascita del concorrente;
firma dei/del dichiaranti/e.
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Allegato E
VARIAZIONI E INTEGRAZIONI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(Art. 5, comma 2 del bando)
Attenzione: il presente modulo, dopo la compilazione, deve essere inoltrato unitamente alla copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità, entrambi in formato pdf, esclusivamente
a mezzo posta elettronica agli indirizzi persomil@persomil.difesa.it, persomil@postacert.difesa.it
e, per conoscenza, a r1d1s4@persomil.difesa.it. Nell’oggetto della mail dovrà essere inserita la
seguente dicitura: “variazioni domanda 23° CAM”.
Il sottoscritto
nato il
__/__/____, a
(Pr. )
e residente a
(Pr. )
in via
candidato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale (2020 –
2022) di ____ Allievi Marescialli (1) EI – MM – AM, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (2), dichiara di voler apportare le seguenti
variazioni/integrazioni (3):
anagrafica

dichiarazioni

posizione militare











__________________, _________________
(luogo)
(data)
_______________________________
(firma leggibile del dichiarante)

Note:
(1) barrare la casella di interesse;
(2) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal
controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”;
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi
speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad
uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale”;
(3) barrare la casella di interesse e descrivere la variazione/integrazione (es.: se la variazione riguarda
l’anno di nascita, riportare nella casella corrispondente all’anagrafica la seguente dicitura:
correggere 1994 con 1993).
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Allegato F
VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI
(Art. 6, comma 2, lettera a), numero 1) del bando)
_________________________________________
(Timbro lineare dell’Ente/Comando)
Indirizzo posta elettronica Ente/Comando

,

n. telefono centralino (militare)

, (civile)

,

indirizzo _________________________________________________________________________.
Dichiaro che il militare (grado) _____________ (cognome) ________________________________
(nome) _______________________________, nato il_______________, a ___________________ (Pr.
______), in servizio presso questo Ente/Comando dal ______________________, partecipante al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale (2020 – 2022) di (1):
135 Allievi Marescialli dell’Esercito;

156 Allievi Marescialli della Marina Militare di cui 150 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e
6 del Corpo delle Capitanerie di Porto;
148 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare,
risulta (1):
aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni (2).
aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo quinquennio o nel periodo di servizio
prestato se inferiore a cinque anni (2).
aver riportato una qualifica di ____________________(3) o giudizio corrispondente nell’ultimo
biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni (2).
essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero essere in atto
imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.
__________________, _________________
(luogo)
(data)

timbro
tondo

___________________________________________
(timbro e firma del responsabile del settore personale)

Note:
(1) barrare la casella che interessa;
(2) allegare la documentazione comprovante;
(3) indicare la qualifica desunta dalla documentazione caratteristica se inferiore a “superiore alla media”.
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Allegato G
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’EFFETTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI
(Art. 12 del bando e Paragrafo 3, Appendici EI, MM, AM)
All’atto della presentazione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica il concorrente dovrà
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto __________________________________________, nato il ____________________,
a _______________________________ (Pr. _____), informato dal Presidente della Commissione per
l’accertamento dell’idoneità psico–fisica (o dall’ufficiale medico suo delegato
_______________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti
dall’esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
dichiara:
 di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’ufficiale medico predetto ed in ragione di ciò
acconsente/non acconsente (1) ad essere sottoposto agli accertamenti per l’idoneità psico–fisica
previsti nel protocollo;
 di aver preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente
raggi x), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad
alto ricambio cellulare, ecc.) ma che gli stessi potrebbero risultare utili o indispensabili per
l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, non avendo null’altro da chiedere, presta
libero consenso ad essere eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver ricevuto dal Presidente della Commissione per l’accertamento
dell’idoneità psico–fisica (o dall’ufficiale medico suo delegato_____________________________)
l’informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare in tema di significato, finalità e
potenziali conseguenze derivanti dalla loro esecuzione.
I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo
le modalità definite nella “Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di
profilassi vaccinali al personale militare”, allegata al Decreto Interministeriale 16 maggio 2018.
__________________, _________________
(luogo)
(data)
_________________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Nota (1): depennare la voce che non interessa.
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Allegato H
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Paragrafo 3.5 Appendice Aeronautica Militare)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Cognome_________________________________ nome__________________________________,
nato a ________________________________________ (_____), il _________________________,
residente a ______________________ (_____), in via ___________________________, n. _____,
codice fiscale ____________________________________________________________________,
documento d’identità tipo _________________________________, n. ______________________,
rilasciato in data ______________________, da ________________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti
e dei dati clinico – obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato di buona
salute e risulta (1):
NO

SI

aver avuto manifestazioni emolitiche – gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi
intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).

Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento” nelle
Forze armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
__________________, _________________
(luogo)
(data)
Il medico

_________________________________
(timbro e firma)

Note:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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Allegato I
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Paragrafo 3.7 Appendice Esercito e Paragrafo 3.6 Marina M.)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome ______________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il __________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________ n. ______,
codice fiscale ______________________________________________________________________,

documento d’identità tipo ______________________________, n. ____________________,
rilasciato in data_________________________, da ________________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del
mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
farmaci
e/o alimenti
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoartomuscolare
ORL, oftalmologiche
Sangue e organi emopoietici
Organi endocrini (tiroide, surreni,
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

SPECIFICARE

In atto

Pregressa

NO

In atto Pregressa NO
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

In atto Pregressa NO
SI
SI

///
///

NO
NO

In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO

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

Il medico
_________________________________
(timbro e firma)
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Allegato L
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Paragrafo 3.4 Appendice Esercito, Paragrafo 3.2 dell’Appendice Marina M. e Aeronautica M.)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________ (

) il ______________________________________________

residente a _____________________________(

) in via _______________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________
documento d’identità n° ______________ rilasciato in data ____________ da ________________
Ente di appartenenza (solo per militari in servizio) _______________________________________
DICHIARA:
 di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare
l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli,
vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
 di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
 di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso dell’accertamento sanitario eseguito in
data _____________________.

Luogo e data ________________
L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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Allegato M
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
(Paragrafo 4, Appendici EI, MM, AM)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________,
nato il ___________________, a _____________________________________________ prov. (____)
e residente a _____________________________________________________________ prov. (____),
in via ___________________________________________________________________, n. _______
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), sotto
la propria responsabilità,
DICHIARA:
a) la documentazione relativa ai titoli di seguito elencati (nel caso di titoli di merito diversi dal
diploma, specificare l’ente che lo ha rilasciato con indicazione della relativa sede), allegata in
copia alla presente dichiarazione, è conforme agli originali:

b) di
aver
conseguito
il
seguente
titolo
di
studio
(2)
___________________________________________________________________ presso l’Istituto
____________________________________________________ con la votazione di _______/100mi.
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità di cui
all’articolo 17 del bando di concorso.
__________________, _________________
(luogo)
(data)
_______________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Modalità di identificazione del dichiarante (3) __________________________________________
_________________, _________________
(luogo)
(data)
_________________________________________________
(firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione)
Note:
(1) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo
di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso
nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”;
(2) per i soli candidati che conseguono il previsto titolo di studio nell’anno scolastico 2017/2018;
(3)

riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione.
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Allegato N

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487
Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185)
(Art. 7 del bando)
Articolo 13
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
1.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
membri della commissione esaminatrice.

2.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro
d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento
delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.

3.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla
commissione, se previsti dal bando di concorso, e i dizionari.

4.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato
in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o
più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i
candidati coinvolti.

5.

La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
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Allegato O
PROGRAMMA RELATIVO ALLA PROVA DI SELEZIONE CULTURALE IN BIOLOGIA,
CHIMICA E FISICA PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’AMMISSIONE AL 23° CORSO BIENNALE (2020 – 2022) PER ALLIEVI MARESCIALLI
DELLA MARINA MILITARE E DELL’AERONAUTICA MILITARE
(art. 11 del bando)
BIOLOGIA
La chimica dei viventi:
l'importanza biologica delle interazioni deboli; le molecole organiche presenti negli organismi e
rispettive funzioni; il ruolo degli enzimi.
La cellula come base della vita:
teoria cellulare; dimensioni cellulari; la cellula procariote ed eucariote, animale e vegetale; i virus; la
membrana cellulare: struttura e funzioni; il trasporto attraverso la membrana; le strutture cellulari e loro
specifiche funzioni; ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi; corredo cromosomico e
mappe cromosomiche.
Bioenergetica:
la valuta energetica delle cellule: ATP; reazioni di ossido-riduzione nei viventi; i processi energetici:
fotosintesi; glicolisi; respirazione aerobica; fermentazione.
Riproduzione ed ereditarietà:
cicli vitali; riproduzione sessuata ed asessuata; genetica mendeliana; le leggi di Mendel e loro
applicazioni; genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; modelli di ereditarietà; genetica
molecolare: struttura e duplicazione del DNA; codice genetico; sintesi proteica; il DNA dei procarioti;
la struttura del cromosoma eucariotico; i geni e la regolazione dell’espressione genica; genetica umana:
trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma
X; Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.
Ereditarietà e ambiente:
mutazioni; selezione naturale e artificiale; le teorie evolutive; le basi genetiche dell'evoluzione.
Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo:
i tessuti animali; anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell’uomo e relative interazioni;
omeostasi.
CHIMICA
La costituzione della materia:
gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi;
leggi dei gas perfetti.
La struttura dell'atomo:
particelle elementari; numero atomico e numero di massa; isotopi; struttura elettronica degli atomi dei
vari elementi.
Il sistema periodico degli elementi:
gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico,
potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; carattere metallico; relazioni tra struttura elettronica,
posizione nel sistema periodico e proprietà degli elementi.
Il legame chimico:
legame ionico, legame covalente e metallico; energia di legame; polarità dei legami; elettronegatività;
legami intermolecolari.
Fondamenti di chimica inorganica:
nomenclatura e proprietà principali dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali.2
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Le reazioni chimiche e la stechiometria:
massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcoli
stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazioni chimiche.
Le soluzioni:
proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni;
equilibri in soluzione acquosa; elementi di cinetica chimica e catalisi.
Ossidazione e riduzione:
numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente; bilanciamento di semplici reazioni.
Acidi e basi:
il concetto di acido e di base; acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose; il pH; idrolisi,
soluzioni tampone.
Fondamenti di chimica organica:
legami tra atomi di carbonio; formule grezze e di struttura; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici,
aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri,
ammidi; elementi di nomenclatura.
FISICA
Le misure:
misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze,
conoscenza del sistema metrico decimale e dei sistemi di unità di misura CGS, tecnico (o pratico) (ST)
e internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli
e sottomultipli (nomi e valori).
Cinematica:
grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente
accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le
grandezze cinematiche connesse).
Dinamica:
vettori e operazioni su vettori; forze, momenti delle forze rispetto a un punto; momento di una coppia
di forze; composizione vettoriale delle forze; definizioni di massa e peso; accelerazione di gravità;
densità e peso specifico; legge di gravitazione universale, primo, secondo e terzo principio della
dinamica; lavoro, energia cinetica, energie potenziali; principio di conservazione dell'energia; impulso
e quantità di moto; principio di conservazione della quantità di moto.
Meccanica dei fluidi:
pressione e sue unità di misura (non solo nel sistema SI); principio di Archimede; principio di Pascal;
legge di Stevino.
Termologia, termodinamica:
termometria e calorimetria; calore specifico, capacità termica; meccanismi di propagazione del calore;
cambiamenti di stato e calori latenti; leggi dei gas perfetti; primo e secondo principio della
termodinamica.
Elettrostatica e elettrodinamica:
legge di Coulomb; campo e potenziale elettrico; costante dielettrica; condensatori; condensatori in serie
e in parallelo; corrente continua; legge di Ohm; principi di Kirchhoff; resistenza elettrica e resistività,
resistenze elettriche in serie e in parallelo; lavoro, potenza, effetto Joule; generatori; induzione
elettromagnetica e correnti alternate; effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).
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APPENDICE ESERCITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale (2020 – 2022) per Allievi
Marescialli dell’Esercito
1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando).
I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale
per Allievi Marescialli dell’Esercito –art. 1, comma 1, lettera a) sono 135.
Il 20% sono riservati al personale indicato all’art. 1, comma 2 del bando. I posti riservati non coperti
per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo
l’ordine della graduatoria finale di merito.
I candidati, durante lo svolgimento delle prove concorsuali che si svolgeranno presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), potranno fruire, se
disponibili, di alloggio a carico del prefato Centro di Selezione e di vitto a proprio carico (ove
richiesto).
I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio,
della licenza straordinaria per esami militari, fino ad un massimo di quindici giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti concorsuali,
nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede
di servizio, per i quali non sarà, dunque, rilasciato il certificato di viaggio. Se il concorrente non
sostiene gli accertamenti e le prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza
straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
I concorrenti ammessi alla prova di cui all’art. 15 del bando e paragrafo 3.6 della presente Appendice
che, all’atto della presentazione presso le Scuola per la frequenza del tirocinio, sono già alle armi
saranno collocati, per la durata del tirocinio e sino all’eventuale ammissione ai corsi, nella posizione
di comandati o aggregati presso la Scuola stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno
comunque ammessi ai corsi.
2. COMMISSIONI (Art. 8 del bando).
2.1. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà composta da:
 un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 tre Ufficiali superiori dell’Esercito italiano, di cui uno medico appartenente al Corpo sanitario
e un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale,
membri;
 un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Tenente, ovvero un dipendente
civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza o alla seconda area funzionale,
segretario.
Alla Commissione esaminatrice, con riferimento alla prova di cui all’art. 10 del bando di
concorso saranno aggregati esperti di settore in qualità di membri aggiunti, con diritto di voto,
limitatamente alle materie per le quali intervengono.
2.2 COMMISSIONE PER LE PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA
La Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica sarà composta da:
 un Ufficiale superiore dell’Esercito italiano scelto tra i membri della Commissione
esaminatrice di cui alla precedente Paragrafo 2.1, presidente;
 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano dell’Esercito italiano, membro;
 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano dell’Esercito italiano qualificato istruttore
militare di educazione fisica, membro;
 un Ufficiale inferiore dell’Esercito italiano, segretario senza diritto di voto.
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2.3 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da:
 un Ufficiale superiore medico appartenente al Corpo sanitario, membro della Commissione
esaminatrice di cui alla precedente Paragrafo 2.1, presidente;
 due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano appartenenti al Corpo sanitario,
membri;
 un Ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto.
La Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali appartenenti al Corpo sanitario dell’Esercito
o di medici esterni specialisti.
2.4 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale sarà composta da:
 un Ufficiale superiore scelto tra i membri della Commissione esaminatrice di cui alla
precedente Paragrafo 2.1, presidente;
 un Ufficiale psicologo di grado non inferiore a Capitano e non superiore a Tenente
Colonnello, membro;
 un Ufficiale psicologo appartenente al Corpo sanitario, membro;
 un Ufficiale inferiore dell’Esercito italiano, segretario senza diritto di voto.
2.5 COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL TIROCINIO
La Commissione esaminatrice per il tirocinio sarà composta da:
 un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 tre Ufficiali superiori dell’Esercito italiano, di cui uno medico appartenente al Corpo sanitario
e un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale,
membri;
 un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Tenente, ovvero un dipendente
civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza o alla seconda area funzionale,
segretario.
Alla Commissione possono essere aggregati, in qualità di membri aggiunti, esperti per le singole
prove che hanno diritto di voto nelle singole prove per le quali sono aggregati.
3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
3.1. PROVA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E INTELLETTIVE (Art. 9 del
bando).
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta
multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (50% dei quesiti) anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di cittadinanza e
costituzione, di storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria).
La prova avrà luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
(CSRNE) di Foligno (PG).
L’ordine di convocazione, eventuale variazione della sede, la data e l’ora di svolgimento della
prova saranno resi noti indicativamente nella terza decade del mese di marzo 2020, mediante
avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it,
www.esercito.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della
pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare
con le stesse modalità e indicativamente nello stesso periodo, un archivio dal quale saranno
estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno oggetto della prova. La mancata
presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo,
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ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso,
salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7 ovvero all’art. 7, comma 5 del bando.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
rinvenibili negli allegati. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole.
E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di
apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle
disposizioni emanate dalla Commissione esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.
Il punteggio massimo che la Commissione potrà assegnare a ogni candidato è di 70 punti,
attribuendo 0,7 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o
errata; il candidato che conseguirà un punteggio inferiore a 30 punti sarà giudicato inidoneo.
3.2 PROVA PER LA VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (Art. 10
del bando).
I concorrenti che hanno portato a termine la prova scritta per la verifica delle qualità culturali e
intellettive saranno sottoposti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese che si terrà
il medesimo giorno.
La prova, la cui durata sarà fissata dalla Commissione esaminatrice di cui al precedente
Paragrafo 2.1 e comunicata ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa, consisterà nella
somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla.
La mancata partecipazione a tale prova, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà
l’irrevocabile esclusione dal concorso. Per le modalità di svolgimento della prova saranno
osservate le stesse disposizioni della prova di cui al precedente Paragrafo 3.1. L’inosservanza
delle anzidette prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione esaminatrice
comporta l’esclusione dalla prova.
Al termine della prova sarà assegnata una votazione calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni
risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. Il punteggio conseguito
nella predetta prova verrà portato in aumento al punteggio conseguito nella prova per la verifica
delle qualità culturali e intellettive di cui al precedente Paragrafo 3.1.
Al termine di tutte le sessioni di prova, sulla base del punteggio conseguito nella prova per la
verifica delle qualità culturali e nella prova per la conoscenza della lingua inglese, verrà formata
una graduatoria di merito a cura della Commissione esaminatrice con l’ausilio dei sistemi
informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati.
L’esito della prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive e della prova per la verifica
della conoscenza della lingua inglese nonché il calendario degli ammessi alla fase successiva
saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all’ultima sessione di prove, con valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando, nei siti internet
www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre, essere
chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare – Sezione Relazioni con il Pubblico,
viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).
I primi 800 candidati idonei secondo l’ordine della suddetta graduatoria di merito e coloro che
avranno riportato lo stesso punteggio dell’800° candidato saranno convocati per sostenere le
prove di verifica dell’efficienza fisica.
3.3 PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Art. 14 del bando).
3.3.1 Generalità.
Per l’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza fisica i concorrenti dovranno
portare al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.7 e presentarsi muniti di
tuta e scarpe da ginnastica. Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai
concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla competente Commissione. Le prove di
efficienza fisica consisteranno nell’esecuzione di esercizi obbligatori e facoltativi. Il
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mancato raggiungimento dei parametri di seguito indicati anche in uno solo degli esercizi
obbligatori, determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’esclusione dal concorso,
mentre il superamento di tali esercizi determinerà il giudizio d’idoneità con attribuzione di
eventuale punteggio incrementale.
Il superamento degli esercizi facoltativi darà luogo all’attribuzione di un punteggio
incrementale, mentre il mancato raggiungimento dei parametri di idoneità in tali esercizi
non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori. Almeno un
membro della suddetta Commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette
eventualmente avvalendosi di personale di supporto per il cronometraggio delle prove
stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato (non
saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera scorretta). Al raggiungimento del
punteggio massimo, come riportato nella seguente tabella, l’esecuzione della prova verrà
interrotta.
Nella medesima tabella sono indicati gli esercizi (obbligatori e facoltativi) da effettuare in
sequenza e i parametri (distinti per sesso) per il conseguimento dell’idoneità e per
l’attribuzione dei punteggi incrementali.
CANDIDATO DI SESSO MASCHILE
ESERCIZIO

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

ESECUZIONE OBBLIGATORIA

Simulazione
sollevamento
minimo 6 sollevamenti
bomba da mortaio tempo massimo 60 secondi
da 120 mm.
Simulazione
armamento
minimo 6 trazioni tempo
di una
massimo 60 secondi
mitragliatrice
Simulazione
tempo massimo 60 secondi
trascinamento di lungo un tragitto di 20 m. e
un ferito
ritorno

0,25 punti per ogni ulteriore
sollevamento (fino a un
massimo di 12 oltre al numero
minimo)

3

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

3

0,075 punti per ogni secondo
in meno (fino a un massimo di
40 secondi in meno)
0,025 punti per ogni secondo
Corsa piana 2.000 tempo massimo 8 minuti e
in meno (fino a un massimo di
metri
50 secondi
60 secondi in meno)
Altezza minima: 1.20 metri Altezza m. 1,40: 1,5 punti
Salto in alto (massimo 2 tentativi per ogni Altezza m. 1,30: 1 punto
altezza)
Altezza m. 1,20: 0,5 punti

3
1,5
1,5

ESECUZIONE FACOLTATIVA

fino a 10,00”: 1,5 punti
Salita alla fune 4
tempo massimo: 30 secondi da 10,01” a 20,00”: 1 punto
metri
da 20,01” a 30,00: 0,5 punti

1.5

CANDIDATO DI SESSO FEMMINILE
ESERCIZIO

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO

PUNTEGGIO

ESECUZIONE OBBLIGATORIA
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0,25 punti per ogni ulteriore
sollevamento (fino a un
massimo di 12 oltre al numero
minimo)

3

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

3

0,1 punti per ogni secondo in
meno (fino a un massimo di
30 secondi in meno)
0,025 punti per ogni secondo
Corsa piana 2.000 tempo massimo 10 minuti e
in meno (fino a un massimo di
metri
5 secondi
60 secondi in meno)
Altezza minima: 1.00 metri Altezza m. 1,20: 1,5 punti
Salto in alto (massimo 2 tentativi per ogni Altezza m. 1,10: 1 punto
altezza)
Altezza m. 1,00: 0,5 punti

3
1,5
1,5

ESECUZIONE FACOLTATIVA

fino a 20,00”: 1,5 punti
Salita alla fune 4
tempo massimo: 40 secondi da 20,01” a 30,00”: 1 punto
metri
da 30,01” a 40,00: 0,5 punti

1.5

A tali prove saranno presenti oltre al membro della competente Commissione personale
medico/paramedico e una autoambulanza.
In assenza di autoambulanza presenzierà personale qualificato per il primo soccorso
(BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Le modalità di esecuzione delle prove – oltre a essere spiegate in apposito filmato,
visualizzabile nel sito internet dell’Esercito – saranno illustrate ai concorrenti, prima della
loro effettuazione, da un membro della preposta Commissione.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie
che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente
presente alla Commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di
effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in
questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà
l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla data
prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la Commissione
che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la
permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso,
senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario
il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola
prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se
con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per
qualsiasi motivo.
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale,
secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il
giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
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Per ciascuno concorrente verrà redatto un apposito verbale.
3.3.2 Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del
simulacro della bomba da mortaio da 120 mm, del peso di 18,860 kg, che troverà
appoggiato a terra con l’apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso, in
corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta
portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia
verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta tale posizione, il
candidato dovrà ritornare alla posizione di partenza, effettuando i movimenti a ritroso e
quindi ripetere l’intero esercizio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale,
che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità,
un numero di sollevamenti:
 maggiore o uguale a 6 entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
 maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente,
mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento
dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio
incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo
quanto riportato nella tabella sopra indicata.
3.3.3 Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
 ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea
delle anche;
 piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea con il ginocchio sinistro
(destro, se mancino);
 mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle
in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il candidato dovrà effettuare una serie di
trazioni del braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto.
Una trazione sarà considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato
fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando poi alla
posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale,
che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità,
un numero di trazioni:
 maggiore o uguale a 6, con un manubrio del peso di 20 kg, entro il tempo massimo di
60 secondi, se di sesso maschile;
 maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 10 kg, entro il tempo massimo di
80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre
non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità,
verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale,
differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto riportato
nella tabella sopra indicata.
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3.3.4 Simulazione del trascinamento di un ferito.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg
già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con quest’ultimo situato
in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le gambe quando sono poste con i talloni
sotto le anche. Il candidato dovrà eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la
maniglia con cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre l’altra porzione resterà
poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul
terreno della lunghezza di 20 m., percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180°
ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide
con la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno
fino al completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo
massimo di:
 60 secondi, se di sesso maschile;
 80 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di
secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio
incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto
riportato nella tabella sopra indicata.
3.3.5 Corsa piana 2.000 metri.
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in
terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il
tempo massimo di:
 8 minuti e 50 secondi, se di sesso maschile;
 10 minuti e 5 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore a quello massimo stabilito per il conseguimento dell’idoneità, al
numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del
punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 1,5 punti,
secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.
3.3.6 Salto in alto.
Il concorrente dovrà eseguire un salto in alto utilizzando qualsiasi tecnica (quale il
superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo stacco dal terreno venga effettuato su solo
piede di appoggio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente dovrà effettuare un salto in alto:
– maggiore o uguale a un’altezza minima di 1,20 metri, se di sesso maschile;
– maggiore o uguale a un’altezza minima di 1 metro, se di sesso femminile.
In caso di superamento della prova per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il
previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e
donne, fino a un massimo di 1,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.
3.3.7 Salita alla fune di 4 metri (prova facoltativa).
Il concorrente dovrà eseguire la salita alla fune utilizzando qualsiasi tecnica (con o senza
l’ausilio delle gambe). Il tempo di esecuzione è misurato dallo stacco dei piedi da terra al
raggiungimento con almeno una mano del contrassegno dei 4 metri posto sulla fune.
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Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà completare l’esercizio entro il tempo massimo
di:
– 30 secondi, se di sesso maschile;
– 40 secondi, se di sesso femminile.
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli
esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio
incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto riportato nella tabella sopra
indicata.
3.4 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA (Art. 12 del bando).
I concorrenti idonei ammessi all’accertamento dell’idoneità psico–fisica, previa sottoscrizione
della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare secondo il modello
rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti a cura della competente Commissione ad
accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell’idoneità psico–fisica al servizio
militare incondizionato quale Allievo Maresciallo dell’Esercito. Detti concorrenti dovranno
portare al seguito i documenti indicati nel successivo Paragrafo 3.7.
L’accertamento dell’idoneità psico–fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto
al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti.
La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria prodotta dall’interessato di cui al
successivo Paragrafo 3.7, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i
candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 cardiologico con ECG;
 oculistico;
 otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico;
 psicologico e psichiatrico;
 analisi completa delle urine con esame del sedimento. Si effettuerà, comunque, a campione
randomizzato l’accertamento drug test;
 analisi del sangue concernente:
x emocromo completo;
x glicemia;
x creatininemia;
x transaminasemia (GOT–GPT);
x bilirubinemia totale e frazionata;
x trigliceridemia;
x colesterolemia;
x gamma GT;
x dosaggio del G6PD.
La Commissione procederà, inoltre:
 alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il
concorrente sarà rinviato ad altra data compatibile con il calendario di svolgimento degli
accertamenti 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 (SSN);
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 a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e
medico–legale e/o richiedere che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche,
risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio, ecc.). In caso di
necessità di esami radiografici, il concorrente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di
consenso all’effettuazione dell’esame stesso;
 alla verifica del seguente specifico requisito: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi
con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell’occhio che
vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo
occhio. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle
matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data di
presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito nell’ambito
di un concorso della stessa Forza Armata, previa esibizione del relativo verbale e della
documentazione di cui al Paragrafo 3.7, saranno sottoposti esclusivamente alla verifica
dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione
degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di dubbio, 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 accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
La Commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il profilo sanitario secondo i
criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e
degli accertamenti eseguiti, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti
sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 “idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito;
 “inidoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito e del motivo dell’inidoneità.
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento sanitario, sarà comunicato il solo
giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
Fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 1 del bando, saranno giudicati “idonei” i
concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui sopra e ai quali sia stato attribuito il
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche
(PS); costituzione (CO); apparato cardio–circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati
vari (AV); apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS); apparato osteo–artro–muscolare
inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
Per la caratteristica somato–funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della Legge n. 109/2010. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando.
Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati non in possesso degli specifici requisiti fisici
di cui sopra e/o affetti da:
 imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio
militare;
 positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e disartria);
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 imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque
incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale Maresciallo;
 malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute
e dei requisiti necessari per la frequenza del corso.
La Commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi:
 visibili indossando l’uniforme di servizio estiva (per il personale femminile anche nella
versione con gonna e scarpe a decolté) e/o quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
 posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano
deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice
di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
I concorrenti che in sede di accertamento dell’idoneità psico–fisica saranno riconosciuti nelle
condizioni di cui all’art. 12, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, a
sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.5.
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la Commissione
procederà secondo quanto indicato all’art. 12, comma 4 del bando.
3.5 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE (Art. 13 del bando).
All’accertamento dell’idoneità attitudinale saranno ammessi i candidati giudicati idonei
all’accertamento dell’idoneità psico–fisica e, con riserva, coloro riconosciuti nelle condizioni di
cui all’art. 12, comma 3 del bando. Gli ammessi saranno sottoposti a cura della competente
Commissione all’accertamento dell’idoneità attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio
psicoattitudinale integrato e dei relativi test e questionario informativo. Detto accertamento,
inteso a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie all’arruolamento in qualità
di Allievo Maresciallo dell’Esercito, sarà svolto secondo le modalità indicate nella relativa
Direttiva tecnica dello Stato Maggiore dell’Esercito.
Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale la preposta Commissione esprimerà un
giudizio di idoneità o di inidoneità. Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, è
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.
3.6 TIROCINIO (Art. 15 del bando).
3.6.1 Modalità di Ammissione.
Al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere al tirocinio, la Commissione
esaminatrice, iscriverà gli idonei alle prove di cui ai precedenti Paragrafi in una
graduatoria, formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da
ciascun candidato nella prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, nella prova
scritta per la verifica della conoscenza della lingua inglese e nelle prove di verifica
dell’efficienza fisica.
Secondo l’ordine della predetta graduatoria, saranno ammessi al tirocinio i primi 200
concorrenti e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del duecentesimo candidato.
Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a
quello degli assenti all’appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso - e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza,
secondo l’ordine della graduatoria. Tuttavia, potrà essere autorizzato il differimento della
data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sarà
dovuta esclusivamente a concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti con il presente bando o con l’analogo concorso nei Carabinieri o nella Guardia di
Finanza.
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Le informazioni inerenti ai capi di arredo e di vestizione da portare al seguito (vademecum
e informazioni utili) saranno rese note nel sito internet www.esercito.difesa.it e
www.difesa.it.
3.6.2 Valutazione del rendimento durante il tirocinio.
I frequentatori saranno sottoposti, a cura della Commissione esaminatrice, a prove e
accertamenti per essere valutati nelle seguenti aree e secondo le modalità indicate nelle
tabelle di seguito riportate:
 capacità e resistenza fisica (CRF);
 rilevamento comportamentale (RC);
 rendimento nelle istruzioni pratiche (IP);
 idoneità ad affrontare le attività scolastiche (IAAS).
Il voto in ciascuna delle sopracitate aree sarà attribuito secondo le modalità e i criteri che
saranno fissati, in sede di riunione preliminare, dalla citata Commissione incaricata della
valutazione del rendimento globale (RG) al termine del tirocinio.
Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso
conseguiranno un punteggio di almeno 18/30 nel rendimento globale, fermo restando che
saranno giudicati idonei solo i concorrenti che avranno riportato in ciascuna area un
punteggio non inferiore a 18/30.
In tal senso, a ciascun concorrente sarà attribuito un voto finale, espresso in trentesimi, nel
predetto rendimento globale (RG) applicando la seguente formula:
RG = CRF+RC+IP+IAAS
4
TABELLE DI VALUTAZIONE.
CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE
CORSA PIANA (CP)
VOTO
metri 2000

FLESSIONI
PIEGAMENTI
ADDOMINALI (FA) SULLE BRACCIA
(tempo limite 1’)
(PB)

30

inferiore a 6’ e 40”

superiore a 45

superiore a 45

29

tra 6’ e 40” e 6’ e 45”

45 - 44

45 – 43

28

tra 6’ e 46” e 6’ e 50”

43 - 42

42 – 40

27

tra 6’ e 51” e 7’

41 - 39

39 – 37

26

tra 7’ e 01” e 7’ e 20”

38 - 36

36 – 35

25

tra 7’ e 21” e 7’ e 30”

35 - 33

34 - 33

24

tra 7’ e 31” e 7’ e 40”

32 - 30

32 - 31

23

tra 7’ e 41” e 7’ e 50”

29 - 27

30 - 29

22

tra 7’ e 51” e 8’

26 - 24

28 - 27
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE
CORSA PIANA (CP)
VOTO
metri 2000

FLESSIONI
PIEGAMENTI
ADDOMINALI (FA) SULLE BRACCIA
(tempo limite 1’)
(PB)

21

tra 8’ e 01” e 8’ e 10”

23

26 - 25

20

tra 8’ e 11” e 8’ e 20”

22

24 - 23

19

tra 8’ e 21” e 8’ e 30”

21

22 - 21

18

tra 8’ e 31” e 8’ e 40”

20

20

17

tra 8’ e 41” e 8’ e 50”

19 - 17

19 - 17

16

tra 8’ e 51” e 9’

16 - 13

16 - 14

15

tra 9’ e 01” e 9’ e 10”

12 - 7

13 - 11

14

superiore a 9’ e 10”

inferiore a 7

inferiore a 11

SALTO
DALL’ALTO SU
TELO TONDO
metri 4 (ST)

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE
FLESSIONI
SALTO
PIEGAMENTI
ADDOMINALI
DALL’ALTO SUL
SULLE BRACCIA
(FA) (tempo limite
TELO TONDO
(PB)
1’)
metri 4(ST)

VOTO

CORSA PIANA (CP)
metri 2000

30

inferiore a 7’ e 56”

superiore a 36

superiore a 39

29

tra 7’ e 56” e 8’ e 05”

36 - 35

39 - 38

28

tra 8’ e 06” e 8’ e 15”

34 - 33

37 - 36

27

tra 8’ e 16” e 8’ e 25”

32 - 31

35 - 34

26

tra 8’ e 26” e 8’ e 35”

30 - 29

33 - 32

25

tra 8’ e 36” e 8’ e 45”

28 - 27

31 - 30

24

tra 8’ e 46” e 8’ e 55”

26 - 25

29 - 27

23

tra 8’ e 56” e 9’ e 05”

24 - 23

26 - 25

22

tra 9’ e 06” e 9’ e 15”

22 - 21

24 - 23
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE
FLESSIONI
SALTO
PIEGAMENTI
ADDOMINALI
DALL’ALTO SUL
SULLE BRACCIA
(FA) (tempo limite
TELO TONDO
(PB)
1’)
metri 4(ST)

VOTO

CORSA PIANA (CP)
metri 2000

21

tra 9’ e 16” e 9’ e 25”

20 - 19

22 - 21

20

tra 9’ e 26” e 9’ e 35”

18

20 - 19

19

tra 9’ e 36” e 9’ e 45”

17

18 - 17

18

tra 9’ e 46” e 9’ e 55”

16

16

17

tra 9’ e 56” e 10’ e 05”

15 - 13

15 - 14

16

tra 10’ e 06” e 10’ e 15”

12 - 9

13 - 12

15

tra 10’ e 16” e 10’ e 25”

8-5

11 - 10

14

superiore a 10’ e 25

inferiore a 5

inferiore a 10

Sia il personale maschile sia quello femminile sarà considerato idoneo nella capacità e
resistenza fisica se la somma tra la valutazione del salto dall’alto sul telo tondo (ST) da
metri 4 (dove ST è uguale a 0 ovvero -2) e la media dei voti conseguiti nella corsa piana di
metri 2000 (CP), nelle flessioni addominali (FA) e nei piegamenti sulle braccia (PB) è
uguale o superiore a 18/30.
CRF =

(CP+FA+PB)
3

+ ST

RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC)
VOTO
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

ASPETTO ESTERIORE
RISPETTO DEI
E CORRETTEZZA
VINCOLI E DELLE
FORMALE (AECF)
RISORSE (VR)

VALUTAZIONE
ATTITUDINALE
DINAMICA (VAD)

La Commissione esaminatrice individuerà, prima dell’inizio del tirocinio, gli
specifici criteri di valutazione necessari per l’attribuzione del punteggio da 14
a 30, che resi noti ai concorrenti il primo giorno di tirocinio.
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RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC)
VOTO

ASPETTO ESTERIORE
RISPETTO DEI
E CORRETTEZZA
VINCOLI E DELLE
FORMALE (AECF)
RISORSE (VR)

VALUTAZIONE
ATTITUDINALE
DINAMICA (VAD)

20
19
18
17
16
15
14
Il frequentatore sarà considerato idoneo nel rilevamento comportamentale se la media dei
voti conseguiti nell’aspetto esteriore e correttezza formale (AECF), nel rispetto dei vincoli
e delle risorse (VR) e nella valutazione attitudinale dinamica (VAD) è uguale o superiore a
18/30.
RC =

(AE+VR+VAD)
3

Il voto di AECF e VR sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla
competente commissione, nel corso di apposita riunione preliminare. Il voto di VAD sarà
attribuito secondo le modalità e gli strumenti indicati dallo Stato Maggiore dell’Esercito con
l’apposita direttiva tecnica sulla valutazione dinamica.
IDONEITÀ AD AFFRONTARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (IAAS)
L’idoneità ad affrontare le attività scolastiche sarà accertata mediante lo svolgimento di
un test comprendente dei quesiti anche sui seguenti argomenti:
- topografia;
- regolamenti;
- armi.
Il numero e la tipologia dei quesiti, gli argomenti su cui verteranno, nonché i criteri per
l’attribuzione dei relativi punteggi, espressi in trentesimi, saranno determinati dalla
competente Commissione, nel corso di apposita riunione preliminare.
Il frequentatore sarà considerato idoneo se il punteggio complessivo conseguito è uguale
o superiore a 18/30.

RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP)

VOTO

30

ADDESTRAMENTO
INDIVIDUALE AL
COMBATTIMENTO
(AIC)

LEZIONE DI
TIRO CON
ISTRUZIONE
ARMA
FORMALE (IF)
INDIVIDUALE
(LT) (1) (2)
100 – 97
La Commissione esaminatrice individuerà,
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RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP)

VOTO

ADDESTRAMENTO
INDIVIDUALE AL
COMBATTIMENTO
(AIC)

Commissione
29 La
esaminatrice individuerà e
28 renderà
noti,
prima
dell’inizio
del
tirocinio,
gli
27
specifici
aspetti
di
26 valutazione necessari per
25 l’attribuzione del punteggio
da 14 a 30.
24
23

LEZIONE DI
TIRO CON
ARMA
INDIVIDUALE
(LT) (1) (2)

96 - 91

ISTRUZIONE
FORMALE (IF)
prima dell’inizio del tirocinio, gli specifici
aspetti di valutazione necessari per
l’attribuzione del punteggio da 14 a 30. Detti
criteri saranno resi noti, ai concorrenti, il
primo giorno di tirocinio.

90 - 75

22
21
20

74 - 61

19
18

60

17

59 – 50

16

49 - 40

15

39 - 30

14

inferiore a 30
(1) percentuale di colpi in sagoma;
(2) il voto nell’ambito della fascia sarà attribuito tenendo conto dei seguenti parametri:
 padronanza della tecnica di puntamento;
 distribuzione dei colpi in sagoma (rosa di tiro);
 corretta applicazione delle norme di sicurezza sulla linea di tiro.
Il frequentatore sarà considerato idoneo nel rendimento nelle istruzioni pratiche se la media dei
voti conseguiti nell’addestramento individuale al combattimento (AIC), nella lezione di tiro con
arma individuale (LT) e nell’istruzione formale (IF) è uguale o superiore a 18/30.
AIC+LT+IF
IP =
3
3.7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE DI
VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA, ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’
PSICO–FISICA E ATTITUDINALE E AL TIROCINIO (Artt. 12, 13, 14 e 15 del bando).
I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito per
essere sottoposti alle prove di verifica dell’efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti
dell’idoneità psico–fisica e attitudinale, all’atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti
documenti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge:
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 certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività agonistica per una
delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18
febbraio 1982, in corso di validità, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico–sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN
ovvero da un medico o struttura sanitaria pubblica o privata autorizzato secondo le normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport;
 certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato dovrà avere
una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
 referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l’esito del
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante
l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, relativo al risultato
dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon
per l’accertamento dell’eventuale contatto con il microbatterio della tubercolosi, (in caso di
positività, è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace nelle due
proiezioni standard anteriore/posteriore e latero/laterale o il certificato di eventuale, pregressa,
avvenuta vaccinazione con BCG);
 referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente l’accertamento, del test per la
ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
amfetamina, metanfetamina, MDMA e metadone.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza
fisica, dovranno altresì esibire:
 referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato
entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione delle prove di
verifica dell’efficienza fisica;
 ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 60 giorni precedenti dal giorno stabilito
per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica.
L’accertato stato di gravidanza impedirà ai predetti concorrenti di essere sottoposti alle prove di
verifica dell’efficienza fisica e comporterà quanto previsto all’art. 12, comma 4 del bando.
I candidati di minore età dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di consenso
informato al trattamento sanitario rinvenibile negli Allegati – firmato dal minore e da entrambi i
genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal
tutore, unitamente alla copia di un documento di identità dei sottoscrittori – compilato in
occasione dell’invio della domanda di partecipazione al concorso in conformità alla procedura
prevista all’articolo 4 del bando.
I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data di
presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito nell’ambito
di un concorso della stessa Forza Armata dovranno, inoltre, consegnare il referto, rilasciato in
data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio relative ai seguenti
esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV.
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN.
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso informato
all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta informazione sui
protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili tra gli Allegati al
bando.
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I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi a le prove di
efficienza fisica e saranno esclusi dal concorso.
I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno consegnare:
 una fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma
autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere
apposta sulla fotografia;
 il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per
turismo e per attività lavorative pregresse;
 in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia
e parotite.
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la
propria posizione giudiziaria.
4. TITOLI DI MERITO (Art. 16 del bando).
4.1 Generalità.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini
della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tale fine, saranno
presi in considerazione esclusivamente i titoli:
 dichiarati nella domanda di partecipazione;
 posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
– documentati, mediante specifica autocertificazione, completa di tutti i dati tra i quali la data di
acquisizione del titolo e l’Ente che lo ha rilasciato e la sua sede.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i
concorrenti dovrenno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4.2 Titoli valutabili.
La Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso,
valuterà per i soli candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali, i seguenti
titoli di merito:

a) prestare servizio o
aver prestato servizio
in qualità di Ufficiale
di complemento o in
ferma
prefissata
dell’Esercito italiano
e
aver
riportato
durante il servizio
qualifiche
non
inferiori a “nella
media” o giudizio
corrispondente:

- 0,1 punto/anno di servizio
complessivamente prestato o
frazione superiore a 6 mesi (in
caso di giudizio “nella media” o
giudizio equiparato desunto dalla
documentazione
valutativa,
scheda valutativa o rapporto punteggio punteggio
massimo massimo
informativo);
attribuibile
attribuibile
-2
punti/anno
di
servizio
4
punti
4 punti
complessivamente prestato o
frazione superiore a 6 mesi (in
caso di giudizio non inferiore a
“superiore alla media” o giudizio
equiparato
desunto
dalla
documentazione
valutativa,
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scheda valutativa
informativo);

b) prestare servizio o
aver prestato servizio
in
qualità
di
Volontario in ferma
o
rafferma
dell’Esercito italiano
e
aver
riportato
durante il servizio
qualifiche
non
inferiori
a “nella
media” o giudizio
corrispondente:

o
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rapporto

- 0,1 punto/anno di servizio
complessivamente prestato o
frazione superiore a 6 mesi (in
caso di giudizio “nella media” o
giudizio equiparato desunto dalla
documentazione
valutativa,
scheda valutativa o rapporto punteggio
informativo);
massimo
-1
punto/anno
di
servizio attribuibile
complessivamente prestato o 4 punti
frazione superiore a 6 mesi (in
caso di giudizio non inferiore a
“superiore alla media” o giudizio
equiparato
desunto
dalla
documentazione
valutativa,
scheda valutativa o rapporto
informativo);

c) aver conseguito il diploma di maturità classica o di maturità scientifica
presso le Scuole militari dell’Esercito;

1 punto

d) essere in possesso della laurea in scienze motorie, diploma di
educazione fisica conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione
Fisica o titolo universitario equipollente, diploma o attestato di maestro 3 punti
dello sport rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano al
termine di un corso di durata triennale.
Per l’assegnazione del punteggio relativo ai titoli di cui alle lettere a) e b), la Commissione
esaminatrice terrà conto dei periodi di servizio svolti e riportati nell’apposita scheda di sintesi
(precedentemente compilata con le modalità e le note in essa indicate). Se nel predetto documento
sono stati inseriti Mod. C (mancata redazione di documentazione caratteristica) la Commissione
esaminatrice, considererà valida la qualifica, riferita al documento caratteristico precedente ovvero a
quello successivo nel caso in cui il periodo relativo alla mancata redazione sia il primo documento
compilato nei confronti dell’interessato. Non saranno conteggiati nel periodo complessivo di servizio
prestato i Mod. C redatti per fine del servizio dell’interessato dovuta ad assenza determinata da
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infermità (malattia, ricovero, convalescenza) o aspettativa, o che siano riferiti a un periodo di tempo
durante il quale risulti che il militare, per un motivo qualsiasi, non abbia prestato alcun servizio.
5. GRADUATORIA FINALE DI MERITO (Art. 17 del bando).
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo
l’ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova per la verifica delle
qualità culturali e intellettive, nella prova scritta di lingua inglese, nelle prove di verifica
dell’efficienza fisica e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale
di merito la stessa Commissione terrà conto delle riserve di posti di cui al precedente Paragrafo 1. di
questa Appendice. Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al
candidato in possesso di titoli di preferenza.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In caso di
ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
La graduatoria finale di merito sarà approvata con Decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorità da lui delegata. Detta graduatoria sarà pubblicata nel portale della Difesa e nel
sito www.difesa.it. I candidati potranno, inoltre, verificare l’esito finale del concorso consultando il
portale secondo le modalità indicate all’art. 5 del bando, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.esercito.difesa.it.
6. CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE (Art. 20 del bando).
I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso, dovranno assoggettarsi ai regolamenti
militari previsti dalla normativa vigente. Gli Allievi sono subordinati a ulteriori vincoli la cui
rinuncia ovvero mancata sottoscrizione dei relativi atti, comporterà l’espulsione dal corso ai sensi
dell’articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell’Amministrazione Difesa, al corso di studi per il
conseguimento della Laurea presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.
Gli ammessi alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito che hanno già sostenuto esami universitari del
corso di studi da frequentare, non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all’atto
dell’iscrizione all’Università, apposita rinuncia. Il corso di formazione e specializzazione prevede lo
svolgimento di attività didattiche a livello universitario e istruzioni militari teorico-pratiche, in
particolare, come previsto dalla normativa vigente, con studi e attività pratiche (corso di formazione e
di specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali) e con
l’acquisizione della conoscenza di una lingua straniera.
Il predetto corso di formazione e specializzazione avrà la durata di due anni e sarà articolato in tre
fasi finalizzate: la prima, alla formazione etico-militare e alla istruzione tecnico-professionale di base
degli Allievi; la seconda, al completamento della preparazione tecnico-professionale; la terza, allo
svolgimento delle attività connesse all’effettuazione dell’esame finale. Al termine di ciascuna fase
per essere ammessi alla successiva gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le
esercitazioni pratiche previste dal Regolamento Unico degli Istituti di Formazione degli Ufficiali e
Sottufficiali dell’Esercito.
Gli esami finali consisteranno in prove volte ad accertare negli Allievi il possesso delle capacità di
base per compiere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato, della piena
corrispondenza ai doveri e alle responsabilità connessi all’esercizio delle funzioni attribuite al
personale appartenente al ruolo Marescialli. Dopo il superamento degli esami finali, gli Allievi
saranno nominati, sulla base della graduatoria di merito di fine corso, Marescialli in servizio
permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli
esami finali e saranno ammessi alla frequenza del corso di perfezionamento.
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APPENDICE MARINA MILITARE
Concorso pubblico, per l’anno 2020, per l’ammissione di 156 giovani al 23° corso biennale allievi
marescialli della Marina militare (2020 - 2022) suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi
e il Corpo delle Capitanerie di Porto
1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando).
I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso
biennale per Allievi Marescialli della Marina Militare (articolo 1, comma 1, lettera b), sono
156, di cui 150 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Il 10% è riservato al personale indicato all’articolo 1, comma 2 del bando.
I posti riservati non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti
agli altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.
2. COMMISSIONI (Art. 8 del bando).
2.1. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La Commissione esaminatrice sarà composta da:
 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
– due Ufficiali superiori della Marina Militare, di cui uno appartenente al Corpo delle
Capitanerie di Porto, membri;
 un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo marescialli ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza o alla seconda area
funzionale, segretario senza diritto di voto.
Nell’ambito della prova di cui all’art. 11 del bando di concorso, alla suddetta Commissione
possono essere aggregati, in qualità di membri aggiunti, esperti per le singole materie, che
hanno diritto di voto nelle sole prove per le quali sono aggregati.
2.2. COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’ IDONEITA’ PSICO–FISICA.
La Commissione per l’accertamento dell’ idoneità psico–fisica sarà composta da:
 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo Sanitario Militare
Marittimo, presidente;
 due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo Sanitario Militare
Marittimo, membri;
 un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di
voto.
La Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici della Marina Militare o di
medici specialisti esterni.
2.3. COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE.
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale sarà composta da:
 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
 due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione attitudinale, membri;
 un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di
voto.
La Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
2.4. COMMISSIONE PER LE PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA.
La Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica sarà composta da:
 un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente;
 un Ufficiale della Marina Militare, membro;
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 un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, membro con funzioni di
segretario.
La Commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali della Marina
Militare esperti di settore.
3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
3.1 PROVA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E INTELLETTIVE (Art.
9 del bando).
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a
risposta multipla. Il test comprenderà domande nelle seguenti materie: 20 di ragionamento
logico (analitico-verbale, logico-meccanico, analitico alfanumerico), 15 di matematica
(trigonometria, algebra e geometria), 15 di conoscenza della lingua italiana anche sul piano
ortogrammaticale e sintattico, 15 di conoscenza della lingua inglese, 10 di fisica, 10 di
storia, 5 di geografia, 10 di cittadinanza e costituzione.
Per i quesiti culturali si farà riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado.
La prova avrà luogo presso Ancona indicativamente nel mese di aprile 2020.
L’ordine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti,
mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it,
www.marina.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della
pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facoltà di pubblicare con le stesse modalità e, indicativamente, nello stesso periodo, un
archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti di matematica, italiano,
inglese, geografia ed cittadinanza e costituzione che costituiranno oggetto della prova. La
mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la
presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà
l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7 ovvero
all’art. 7, comma 5 del bando.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni dell’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, riportate tra gli Allegati del bando di concorso. Non è ammessa la consultazione di
vocabolari, dizionari, testi e tavole. E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi
apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti.
L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione
esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.
La correzione della prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive sarà
effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati. Ai concorrenti verrà attribuito un
punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di rispose esatte, con le seguenti
modalità:
- punti 0,3/30 per ogni risposta esatta;
- punti (-) 0,025 per ogni risposta errata o multipla;
- punti 0/30 per ogni risposta non data.
La prova scritta, a cui sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30, si intenderà superata,
salvi i contingentamenti di seguito illustrati per l’ammissione alla fase successiva, se il
candidato avrà raggiunto la valutazione minima di 18/30.
Al termine di tutte le sessioni di prova, sarà formata la graduatoria di merito con l’ausilio
dei sistemi informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati.
L’esito della prova e il calendario degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti,
indicativamente nei dieci giorni successivi all’ultima sessione di prove, con valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando,
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nei siti internet www.difesa.it e www.marina.difesa.it, ovvero nel portale della Difesa.
Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per il
Personale Militare – Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143
Roma (tel. 06517051012).
I primi 400 candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria generale di merito di cui al
precedente comma e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 400° candidato
saranno convocati per sostenere l’accertamento dell’idoneità psico–fisica.
3.2 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA (Art. 12 del bando).
I candidati convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito in via delle
Palombare, 3 – Ancona, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato
all’effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati
al bando, saranno sottoposti, all’accertamento dell’idoneità psico–fisica al fine di
verificarne il possesso all’espletamento del corso e al servizio permanente quale
Maresciallo della Marina Militare. Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti
indicati nel successivo Paragrafo 3.6
Durante l’accertamento dell’idoneità psico–fisica presso il predetto Centro di selezione i
candidati non potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Le
spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei
partecipanti e non saranno rimborsate dall’Amministrazione.
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario nell’ambito di un concorso
della stessa Forza Armata nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso il
suddetto Centro, devono presentare il relativo verbale contenente il giudizio espresso dalla
preposta Commissione e i documenti/referti di cui al successivo Paragrafo 3.6. La
Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica disporrà a quali accertamenti
eventualmente sottoporre gli interessati al fine di confermare o meno il giudizio già
espresso nel precedente concorso.
L’accertamento dell’idoneità psico–fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle
direttive vigenti.
La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria di cui al successivo
Paragrafo 3.6 prodotta dall’interessato, sottoporrà i candidati a:
 visita cardiologica con E.C.G.;
 visita oculistica;
 visita odontoiatrica;
 visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 visita psichiatrica;
 valutazione dell’apparato locomotore;
 analisi complete delle urine con esame del sedimento, nonché per la ricerca dei seguenti
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione un
test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcol;
 visita medica generale: in tale sede la Commissione giudicherà inidoneo il candidato
che presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro
dell’uniforme ovvero sono possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
 verifica della dentatura. Sarà consentita la mancanza, purché non associata a
paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti non contrapposti, non tutti dallo
stesso lato, tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei
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denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa
funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati;
 ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e
medico–legale del candidato ivi compreso l'eventuale esame radiologico del torace in
due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico.
La Commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti
dalle normative vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli
accertamenti effettuati. Fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 1 del bando di
concorso, saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o
2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS);
costituzione (CO); apparato cardio–circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati
vari (AV); apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS); apparato osteo–artro–
muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
Tale profilo dovrà essere conservato per tutta la durata del corso. Per la caratteristica
somato–funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art.
1 della Legge n. 109/2010.
Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati
al bando. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio del G6PD di cui al successivo Paragrafo 3.6, ai fini della definizione della
caratteristica somato–funzionale AV–EI, limitatamente alla carenza di predetto enzima, al
coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”.
La Commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito
dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
 “idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario;
 “inidoneo”, con l’indicazione della causa di inidoneità.
Il giudizio è definitivo e non comporta l’attribuzione di punteggio.
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento sanitario, sarà comunicato il
solo giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante
comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui
all’art. 12, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere
l’accertamento attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.3.
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la
Commissione procederà secondo quanto indicato all’art. 12, comma 4 del bando.
3.3 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE (Art. 13 del bando).
I candidati giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità psico–fisica, nonché quelli
ammessi con riserva ai sensi del precedente Paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura della
Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale a una serie di prove (test,
questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari all’arruolamento in qualità di Allievo
Maresciallo della Marina Militare. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità
indicate nelle “Norme per la selezione attitudinale nel concorso Marescialli della Marina
Militare», edite dal Comando Scuole della Marina e, con riferimento, alla direttiva tecnica
“Profili attitudinali del personale della Marina Militare” edita dallo Stato Maggiore della
Marina Militare, entrambe vigenti all’atto dell’effettuazione dell’accertamento, si articolerà
in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:
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 area stile di pensiero;
 area emozioni e relazioni;
 area produttività e competenze gestionali;
 area motivazionale.
A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui
assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
 punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
 punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
 punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
 punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
 punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La preposta Commissione assegnerà, a ciascun concorrente, un punteggio di livello
attitudinale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sarà
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi.
Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale la competente Commissione
esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel
caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello
minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
Il giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e non comporta
attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della formazione delle graduatorie di
merito.
3.4 PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Art. 14 del bando).
Per l’effettuazione delle prove i concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati
nel successivo Paragrafo 3.6 e presentarsi muniti di tuta e scarpe da ginnastica, costume da
bagno, cuffia e occhialini da piscina (quest’ultimi facoltativi). Le modalità di esecuzione
delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla
competente Commissione per la verifica dell’efficienza fisica.
Le prove si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Per l’esecuzione delle singole prove
la preposta Commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti
di settore della Marina Militare o esterni alla Forza Armata.
Le prove consistono nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un
giudizio di idoneità o inidoneità, con attribuzione di punteggi incrementali premianti la
performance del concorrente, come specificato di seguito, utili ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo Paragrafo 5. Gli esercizi obbligatori sono i seguenti:
1) salto in alto
2) nuoto di m. 50 (qualunque stile);
3) piegamenti sulle braccia;
4) corsa piana metri 1.000.
3.4.1. PARAMETRI DI RIFERIMENTO E PUNTEGGI ASSOCIATI

ESERCIZI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
MASCHI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
FEMMINE

Salto in alto
(massimo tre tentativi)

< cm. 110
> cm. 110

< cm. 100
> cm. 100
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Nuoto metri 50
(qualunque stile)

Piegamenti sulle braccia
(tempo massimo 2’ minuti)

Corsa piana metri 1.000

cm. 120
cm. 130
cm. 140
cm. 150
t > 55”
t < 55”
45” < t < 50”
40” < t < 45”
35” < t < 40”
t < 35”
n < 15
n > 15
23 < n < 30
31 < n < 40
41 < n < 50
n > 51
t > 4’20”
t < 4’20”
3’30” < t < 3’40”
3’20” < t < 3’30”
3’10” < t < 3’20”
t < 3’10”

cm. 110
cm. 120
cm. 130
cm. 140
t > 60”
t < 60”
50” < t < 55”
45” < t < 50”
40” < t < 45”
t < 40”
n < 12
n > 12
17 < n < 22
23 < n < 30
31 < n < 38
n > 39
t > 5’00”
t < 5’00”
4’20” < t < 4’30”
4’10” < t < 4’20”
4’00” < t < 4’10”
t < 4’00”
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0,10
0,30
0,70
1,00
Non idoneo
Idoneo
0,10
0,30
0,70
1,00
Non idoneo
Idoneo
0,10
0,30
0,70
1,00
Non idoneo
Idoneo
0,10
0,30
0,70
1,00

3.4.2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI VERIFICA
DELL’EFFICIENZA FISICA.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della
loro effettuazione, dalla preposta Commissione:
(1)

SALTO IN ALTO
Il concorrente potrà saltare con qualunque stile nel rispetto del regolamento
previsto per la disciplina del salto in alto (vietato il salto a tuffo con due
piedi di appoggio).
La prova si intenderà superata se il candidato riuscirà a superare l’asticella
posta a un’altezza da terra superiore o uguale a quella indicata nella tabella
di cui sopra, con un massimo di tre tentativi. Il singolo tentativo si intenderà
fallito nei seguenti casi:
lo stacco da terra avviene con due piedi;
cade l’asticella;
qualsiasi parte del corpo passa sotto l’asticella o lateralmente ai ritti.
È data facoltà di provare il salto prima dell’inizio della prova.
La commissione provvederà al conteggio dei tentativi esperiti nonché alla
registrazione degli esiti delle singole prove e assegnerà i punteggi secondo i
criteri stabiliti nella precedente tabella.
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(2)

NUOTO (metri 50)
Il concorrente dovrà aver mangiato in tempi e/o quantità tali da non
ingenerare il rischio di congestione ed essere dotato di costume da bagno,
cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà
iniziare la prova con partenza in vasca e stile a scelta del medesimo e senza
ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente
presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova) e ricoprire la distanza di
metri 50 entro un tempo inferiore o uguale a quello indicato nella tabella di
cui sopra. A ciascun concorrente, la preposta Commissione assegnerà i
punteggi secondo i criteri stabiliti nella precedente tabella.

(3)

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona, con il palmo delle
mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle,
le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito con tuta
da ginnastica e/o maglietta e scarpe da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro),
dovrà eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di
continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale a
quello indicato nella tabella di cui sopra, con le seguenti modalità:
- sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione
allineata, estendendo completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia,
abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata,
piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto o con il
viso;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al
conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente,
non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo
scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente che, dopo
aver raggiungo il numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità alla
prova, avrà deciso di proseguire l’esercizio senza soluzione di continuità,
nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova, la
preposta commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri previsti nella
precedente tabella.

(4)

CORSA PIANA (metri 1000)
Il concorrente dovrà eseguire la corsa piana di metri 1000 in un tempo
inferiore o uguale a quello indicato nella tabella di cui sopra.
La commissione cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun
candidato che completerà l’esercizio la commissione assegnerà un
punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.

Per tutto quanto non specificato sarà fatto rinvio, per quanto applicabili, ai
regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive di settore.
Per essere giudicato idoneo alle prove di verifica dell’efficienza fisica il
concorrente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di verifica
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dell’efficienza fisica obbligatorie, con eventuale assegnazione del punteggio di cui
alle sopraindicate tabelle.
Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola delle precitate
prove, sarà giudicato inidoneo alle prove di verifica dell’efficienza fisica. Tale
giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
La somma dei punteggi conseguiti nelle quattro prove, concorrerà fino a un
massimo di punti 4 alla formazione della graduatoria finale di cui al successivo
Paragrafo 5.
La Commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun candidato l’esito delle prove
di verifica dell’efficienza fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
 “idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare”;
 “inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare”, con indicazione del
motivo.
3.5. PROVA SCRITTA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE ALLE PROFESSIONI
SANITARIE (Art. 11 del bando).
I concorrenti idonei agli accertamenti e prove di cui ai precedenti para 3.2, 3.3 e 3.4,
saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per l’assegnazione alle professioni
sanitarie finalizzata all’ammissione ai relativi corsi di laurea. La prova sarà presieduta
dalla Commissione esaminatrice e verterà sulle materie e sui programmi rinvenibili negli
allegati al bando elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per l’accesso programmato ai corsi di laurea a numero
programmato.
La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie che si svolgerà il
9 luglio 2020 presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di
Foligno con inizio non prima delle ore 14.00, avrà la durata di 60 (sessanta) minuti e
consisterà nella somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e
predeterminata (ciascuno con 4 possibili risposte di cui una sola esatta), volti ad accertare
il grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno così ripartiti: biologia 22
quesiti; chimica 13 quesiti; fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell’inizio
della prova saranno 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 all’art. 1,
comma 7 del bando.
Per la valutazione della prova di cui al presente paragrafo si terrà conto dei seguenti criteri:
1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per
ogni risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al
presente paragrafo, la Commissione esaminatrice di cui all’art. 8, comma 1 lettera b)
numero 1. provvederà a formare una graduatoria provvisoria, ai sensi della vigente
normativa, per l’accesso alle facoltà universitarie per le professioni sanitarie.
Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile nella graduatoria di cui sopra.
3.6 DOCUMENTAZIONE
DA
PRESENTARE
PER
L’AMMISSIONE
AGLI
ACCERTAMENTI PER L’IDONEITA’ PSICO–FISICA, ATTITUDINALE E ALLE
PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Artt. 12, 13 e 14 del bando).
I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona per
essere sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psico–fisica, attitudinale e alle prove di
verifica dell’efficienza fisica, all’atto della presentazione, dovranno produrre in originale o
in copia resa conforme nei termini di legge, i seguenti esami ed accertamenti strumentali,
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corredati di referto rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in data non antecedente i sei mesi
precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico–fisici, ad eccezione di quelli
relativi al gruppo sanguigno e al deficit di G6PD che non presentano termini di scadenza e
a meno di diverse indicazioni:
 certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre
1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando;
 referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per
HIV;
 referto, attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCv;
– originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validità annuale
attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto,
ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero
della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della Difesa
per la partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico–sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e che esercitano in tali ambiti in qualità
di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di
rilascio anteriore a quella di convocazione alla prova e dovrà essere valido almeno fino
al 30 settembre 2020. La mancata o difforme presentazione di tale certificato
comporterà l’esclusione dal concorso;
 ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6–fosfatodeidrogenasi (G6PD),
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale Enzimatica.
 analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 attestazione del gruppo sanguigno;
 referto delle analisi del sangue concernente:
x emocromo completo con formula leucocitaria;
x VES;
x glicemia;
x creatininemia;
x trigliceridemia;
x colesterolemia totale e frazionata;
x bilirubinemia diretta e indiretta;
x gamma GT;
x transaminasemia (GOT e GPT);
x Markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
x Ricerca anticorpi per HIV;
I concorrenti di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche:
 referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine,
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione
delle prove di verifica dell’efficienza fisica;
 ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 6 mesi precedenti il giorno
stabilito per l’effettuazione degli accertamenti psico–fisici.
L’accertato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di essere sottoposte
all’accertamento dell’efficienza fisica e comporterà quanto previsto all’art. 12, comma 4
del bando.
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I candidati di minore età dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di
consenso informato al trattamento sanitario, rinvenibile tra gli Allegati –firmato dal minore
e da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in
mancanza di essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento di identità dei
sottoscrittori, compilato in occasione dell’invio della domanda di partecipazione al
concorso in conformità alla procedura prevista all’art 4 del bando.
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento per l’idoneità psico–fisica di una
procedura di reclutamento per la Marina Militare nei 365 giorni antecedenti la data di
presentazione agli accertamenti psico–fisici di cui al presente Paragrafo dovranno produrre
la seguente documentazione:
- verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del profilo sanitario
assegnato;
- i seguenti referti delle analisi del sangue:
x transaminasemia (GOT e GPT);
x gamma GT;
x emocromo completo con formula leucocitaria;
x certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23
dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale
certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione;
x certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il
nuoto in corso di validità, 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. Il documento dovrà avere una data di
rilascio anteriore a quella di convocazione alla prova e dovrà essere valido almeno
fino al 30 settembre 2020;
 solo i concorrenti di sesso femminile, in aggiunta, dovranno presentare:
x referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine,
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per
l’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza fisica;
x ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 6 mesi precedenti dal giorno
stabilito per l’effettuazione degli accertamenti psico–fisici.
La Commissione preposta per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica, presa visione della
sopracitata documentazione, sottoporrà i candidati ai seguenti accertamenti volti a valutare
eventuali elementi che siano motivo di inidoneità:
 accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a
scopo non terapeutico;
 visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati inidonei i candidati che
presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente Paragrafo 3.2 e verrà
definito il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente sulla base
delle risultanze del verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali
integrazioni ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La Commissione ha tuttavia facoltà di disporre ulteriori esami clinici, di laboratorio o
strumentali utili alla definizione del giudizio di inidoneità, qualora ritenuti necessari per
una migliore valutazione psico–fisica del concorrente.
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN. In quest’ultimo caso, oltre al referto, dovrà essere
consegnata in originale, o in copia resa conforme nei termini di legge, l’attestazione,
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rilasciata dalla struttura privata, che la medesima è accreditata con il SNN per il rilascio del
referto di cui trattasi.
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta
informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili
tra gli Allegati al bando.
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi a sostenere
gli accertamenti di idoneità psico–fisica/attitudinale/prove di verifica dell’efficienza fisica
e saranno esclusi dal concorso, fatta eccezione del referto di analisi di laboratorio
concernente l’attestazione del gruppo sanguigno, l’analisi completa delle urine e il
dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai vincitori del
concorso, all’atto della presentazione presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare.
4. TITOLI DI MERITO (art. 16 del bando).
4.1 Generalità: E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli
posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A
tale fine, saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli:
– posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 dichiarati nella domanda di partecipazione;
– documentati, mediante specifica autocertificazione, completa di tutti i dati tra i quali la
data di acquisizione del titolo e l’Ente che lo ha rilasciato e la sua sede.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati giudicati idonei al termine delle prove di verifica dell’efficienza fisica che non
hanno ancora sostenuto gli esami di maturità, dovranno produrre, entro il terzo giorno
successivo a quello in cui saranno resi noti gli esiti di detti esami, una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il cui modello è rinvenibile negli Allegati al bando, dalla quale
risulti l’esito finale e l’indicazione del voto di maturità conseguito e inviarla secondo le
modalità stabilite all’art. 5 del bando.
4.2 Titoli valutabili: La Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria
finale, valuterà, per i soli candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali,
i seguenti titoli di merito:

0,075 punti in più per ogni
a) diploma di istruzione secondaria di
voto superiore ai
secondo grado:
60/centesimi;
b) prestare servizio presso la Marina
Militare quale Ufficiale in ferma
prefissata, ovvero in qualità di
Volontario in ferma prefissata di un
anno o quadriennale, o in qualità di
Volontario in ferma di leva
prolungata, ovvero essere stato
congedato senza demerito al termine
di una delle predette ferme:

0,15 punti per
ogni anno di
servizio o in
proporzione
per eventuali
frazioni di
anno di
servizio
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c) diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito presso le
Scuole militari:
d) essere in possesso delle seguenti
ricompense militari e civili:
(1) medaglia d’oro al Valor Militare o
Civile: 3 punti per ogni medaglia;
(2) medaglia d’argento al Valor
Militare o Civile: 2,5 punti per
ogni medaglia;
(3) medaglia di bronzo al Valor
Militare o Civile: 2 punti per ogni
medaglia;
(4) ricompensa al Valor di Marina o
per meriti speciali ed eccezionali:
1,5 punti per ogni ricompensa;
(5) encomio solenne: 0,5 punti per
ogni encomio (per un massimo di
due encomi);
(6) encomio semplice: 0,25 punti per
ogni encomio (per un massimo di
due encomi)
(7) elogio tributato per iscritto dal
Comandante di Corpo: 010 punti
per ogni elogio (per un massimo
di due elogi)
e) essere in possesso di uno o più dei
seguenti brevetti/abilitazioni militari
conseguiti durante il servizio nella
Marina Militare: anfibi (anf.),
paracadutisti (par.), sommozzatori
(smz.), incursori (IN), nbc., operatori
del servizio sicurezza abilitati al
lavoro in carena (ossalc.), montatori
punti 0,25
specialisti di elicottero (elm.),
per ogni
fotografo navale (fn.), interpreti
brevetto/abilitazione;
fotografia aerea (ifa.), gestione
materiale (gm.), assistenti tecnici del
genio (atg), pesca marittima (pes),
vessel traffic service (vts), ispettore
port
state
control
(psc),
aerosoccorritore marittimo (arsm),
sommergibilista (smg):
f) conoscenza certificata di lingue Per la conoscenza di
straniere arabo (in tutte le ciascuna
lingua
sono
declinazioni), russo, cinese, pashtun, assegnabili punti 5 per il
farsi, curdo, idiomi africani (la livello C2, punti 4 per il
certificazione
del
livello
di livello C1, punti 3 per il
conoscenza deve essere correlata al livello B2, punti 2 per il
“Common European Framework of livello B1, punti 1 per il
Reference for languages - CEFR” e, livello A2).
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in caso di più certificazioni
conseguite
nel
tempo,
verrà
considerato solo il livello più alto
conseguito).
4.3

Punti di demerito: al punteggio finale dei titoli di merito di cui sopra, sono detratti punti
di demerito per le eventuali sanzioni disciplinari inflitte nell’ultimo quadriennio di
servizio secondo le misure di seguito indicate:
1) per ogni giorno di consegna: punti () 0,2;
2) per ogni rimprovero: punti () 0,1.

5. GRADUATORIA FINALE DI MERITO (Art. 17 del bando).
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei
secondo l’ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta per
la verifica delle qualità culturali e intellettive, nella prova scritta di selezione per l’assegnazione
alle professioni sanitarie, nella valutazione dei titoli di merito e nelle prove di verifica
dell’efficienza fisica.
Nella redazione della graduatoria finale di merito la stessa Commissione terrà conto delle
riserve di posti di cui al precedente al precedente Paragrafo 1 di questa Appendice.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in
possesso di titoli di preferenza.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In caso
di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
La graduatoria finale di merito sarà approvata con Decreto Interdirigenziale del Direttore
Generale per il Personale Militare e del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto o di autorità da essi delegate. Detta graduatoria sarà pubblicata nel portale della Difesa e
nel sito www.difesa.it.
6. CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE (Art. 20 del bando).
I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso, dovranno assoggettarsi ai
regolamenti militari previsti dalla normativa vigente. Gli Allievi sono subordinati a ulteriori
vincoli la cui rinuncia ovvero mancata sottoscrizione dei relativi atti, comporterà l’espulsione
dal corso ai sensi dell’articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90.
Il corso di formazione e specializzazione è articolato in moduli di insegnamento teorici e
pratici, comprensivi dei tirocini complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami
intermedi e finali.
Il corso è finalizzato alla formazione etica, militare e marinaresca degli Allievi e alla istruzione
tecnico-professionale di base, in relazione alle categorie/specialità previste nel ruolo
Marescialli. Gli Allievi saranno iscritti, in relazione alle esigenze della Forza Armata, al corso
di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime o in Infermieristica presso un’Università
ubicata sul territorio nazionale o ad altro corso di laurea che potrà essere attivato
dall’Amministrazione della Difesa. Ai fini dell’iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti a
frequentare, i candidati vincitori, ai sensi della normativa vigente, dovranno sottoscrivere, pena
l’esclusione dall’arruolamento, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non
sussistono situazioni di incompatibilità con l’iscrizione ai predetti corsi di laurea.
Gli Allievi saranno assegnati alle categorie/specialità della Marina Militare a cura di
un’apposita commissione.
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La Commissione opererà secondo i criteri e le modalità stabilite dal Comando delle Scuole
della Marina Militare e sarà composta da:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello - Presidente;
- tre Ufficiali superiori di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto - Membri;
- un Sottufficiale del ruolo dei Marescialli - Segretario.
Gli Allievi eventualmente interessati all’assegnazione alla categoria/specialità Servizio
sanitario/infermieri (qualora prevista) saranno sottoposti, a cura dell’Amministrazione, a un
ulteriore test per l’accertamento:
a) dei markers virali, anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) della positività per gli anticorpi HIV.
Gli Allievi che hanno già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non
potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all’atto dell’iscrizione all’Università,
apposita rinuncia. I vincitori già in possesso di una delle lauree suddette potranno comunque
essere assegnati alle categorie/specialità per le quali è previsto il conseguimento del medesimo
titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti alla relativa facoltà universitaria, ma
frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato Maggiore della Marina.
Ai sensi dell’articolo 972 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’atto dell’eventuale
assegnazione alla categoria/specialità Servizio sanitario/infermieri, se prevista, gli Allievi
Marescialli dovranno sottoscrivere –a pena del proscioglimento dal corso– un’ulteriore ferma
quinquennale decorrente dal termine di quella iniziale di due anni.
Durante la frequenza del corso gli Allievi dovranno superare le prove intermedie di
valutazione del profitto e dell’attitudine professionale prevista nel piano degli studi,
predisposte e approvate annualmente dai competenti organi di Forza Armata. Al termine del
corso gli Allievi dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prove volte ad accertare il
possesso delle qualità di base per compiere interventi di natura tecnico–operativa, della
capacità di assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilità
connessi all’esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei
Marescialli e delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo
del personale subordinato.
Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi, sulla base della graduatoria di merito di fine
corso, saranno immessi nel ruolo dei Marescialli in servizio permanente del Corpo Equipaggi
Militari Marittimi e in quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, nominati Capo di 3^ classe
del rispettivo ruolo, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto
termine gli esami finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo anno, con la frequenza di
un corso applicativo e dei tirocini stabiliti dalla Forza Armata per il completamento della
preparazione professionale specialistica.
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APPENDICE AERONAUTICA MILITARE
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale (2020 –
2022) per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare
1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando).
a. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso
biennale per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare (art. 1, comma 1, lettera c) sono
148, ripartiti come di seguito indicato:
 14 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Controllo Spazio Aereo e Meteorologia;
 7 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Op. di Bordo;
 21 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Forze di Protezione e Speciali;
 29 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Man. Aeromobili;
 17 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Informatica e Cibernetica;
 22 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Servizi di Amministrazione;
 15 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Manutenzione Tecnica;
 6 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Sanità;
 17 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Tecnologie Elettroniche Avanzate.
Il candidato dichiara all’atto della domanda per quale categoria e specialità vuole concorrere
(una sola).
b. Qualora una o più Categorie/Specialità non vengano ricoperte, per carenza di partecipanti o
per mancanza di candidati idonei, detti posti saranno devoluti secondo l’ordine di priorità di
seguito riportato:
 Supporto Manutenzione Aeromobili;
 Supporto Tecnologie Elettroniche Avanzate;
 Supporto Servizi di Amministrazione.
 Operazioni Controllo Spazio Aereo e Meteorologia;
 Supporto/Manutenzione Tecnica;
 Supporto Informatica e Cibernetica;
 Operazioni Forze di Protezione e Speciali;
 Operazioni Operatori di Bordo;
Nell’ambito di ciascuna Categoria/Specialità il 10% è riservato al personale indicato all’art.
articolo 1, comma 2 del bando. I posti riservati non coperti per insufficienza di candidati
riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l’ordine delle graduatorie di
merito.
2. COMMISSIONI (Art. 8 del bando).
2.1 COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La Commissione esaminatrice sarà composta da:
 un Ufficiale dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 due Ufficiali superiori dell’Aeronautica Militare, membri;
 un Ufficiale dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a Capitano, segretario senza
diritto di voto.
Nell’ambito esclusivo delle prove di cui all’articolo 11 alla Commissione sarà aggiunto un
membro tecnico, medico militare, che avrà diritto di voto esclusivamente nell’ambito della
specifica verifica.
Per quanto riguarda le sole attività previste dall’art. 15 del bando di concorso, la suddetta
Commissione esaminatrice sarà incrementata con l’aggiunta dei seguenti membri con diritto
di voto:
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 un Ufficiale superiore psicologo o psicologo militare oppure un Ufficiale superiore
dell’Arma Aeronautica, qualificato perito selettore speciale e di comprovata esperienza
nell’ambito della selezione attitudinale, con funzione di capo gruppo attitudinale;
 un Ufficiale superiore dell’Arma Aeronautica, futuro comandante di corso o, in sua
eventuale assenza, un Ufficiale superiore dell’Arma Aeronautica con comprovata
esperienza nel settore del governo e dell’inquadramento del personale, con funzione di
capo gruppo comportamentale.
2.2 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA.
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da:
 un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello medico dell’Aeronautica Militare,
presidente;
 due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano dell’Aeronautica Militare, membri;
 un Ufficiale inferiore o un Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, segretario senza
diritto di voto.
2.3 COMMISSIONE PER GLI ULTERIORI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI.
La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici sarà composta da:
- un Ufficiale Medico dell’Aeronautica Militare, di grado non inferiore a Colonnello, in
servizio permanente, presidente;
- due Ufficiali Medici dell’Aeronautica Militare, di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, in servizio permanente, membri;
- un Ufficiale inferiore o un Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare senza diritto di
voto, segretario.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di
cui al precedente punto 2.2.
La Commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali medici specialisti
3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO.
3.1 PROVA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E INTELLETTIVE. (Art.
9 del bando).
La prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, che si svolgerà presso il centro di
Selezione di Guidonia, Via Tenente Colonnello Mario di Trani, 00012 Guidonia, Roma, sarà
gestita da ditta esterna commissionata dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
La prova si svolgerà presumibilmente dal 30 marzo al 3 aprile 2020. L’ordine di
convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti mediante
avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it e
www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della
pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e
nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore,
comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7
ovvero all’art. 7, comma 5 del bando.
La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare con le
stesse modalità e, indicativamente, nello stesso periodo, un archivio dal quale saranno
estratti, con criteri di casualità, i quesiti relativi alle materie oggetto della prova.
Per i quesiti culturali si farà riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni dell’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
riportate tra gli Allegati del bando di concorso. Non è ammessa la consultazione di
vocabolari, dizionari, testi e tavole. E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi
apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti.
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L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione
esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto complessivamente
da 100 quesiti a risposta multipla di cultura generale, così ripartite: n. 15 italiano, n. 15
inglese, n. 15 matematica (aritmetica, algebra e geometria), n. 10 fisica, n. 10 cittadinanza e
costituzione, n. 10 storia, n. 5 geografia e n. 20 analitico deduttivi.
Ad ogni risposta esatta dovrà essere assegnato:
 Punti 1 a ciascuna risposta esatta;
 Punti meno 0,25 a ciascuna risposta errata o multipla;
 Punti 0 a ciascuna risposta mancata.
I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore a 60/100 saranno dichiarati
inidonei.
La Commissione, compatibilmente con le disponibilità logistiche, procederà alla correzione
della prova al termine della stessa. L’esito della prova sarà reso noto al termine della
correzione e comunque, nei dieci giorni successivi al giorno di effettuazione della prova, con
valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, nel rispetto delle modalità stabilite
all’art. 5 del bando nei siti internet www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it. Informazioni
in merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare –
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).
Saranno sottoposti all’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’art. 12 del bando,
secondo l’ordine di distinte graduatorie, i concorrenti rientranti entro i seguenti limiti
numerici:
 64 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Controllo Spazio Aereo e Meteor.gia;
 29 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Op. di Bordo;
 68 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Forze di Protezione e Speciali;
 96 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Man. Aeromobili;
 54 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Informatica e Cibernetica;
 72 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Servizi di Amministrazione;
 47 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Manutenzione Tecnica;
 24 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Sanità;
 54 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Tecnologie Elettroniche Avanzate.
Saranno, inoltre, ammessi coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi all’ultimo posto utile in ognuna delle graduatorie di cui sopra.
3.2 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA (Art. 12 del bando).
a. I candidati convocati presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare
“Aldo di Loreto” sito in via Piero Gobetti, 2 – Roma, previa sottoscrizione della
dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico secondo il
modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti, da parte della preposta
Commissione, all’accertamento dell’idoneità psico–fisica al fine di verificarne il possesso
all’espletamento del corso e al servizio permanente quale Maresciallo dell’Aeronautica
Militare.
Gli accertamenti si svolgeranno presumibilmente a partire dall’ultima decade di aprile 2020.
L’ordine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento dell’accertamento, saranno resi noti
mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it e
www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della
pubblicazione suddetta.
Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo Paragrafo
3.5.
b. I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario nell’ambito di un concorso della
stessa Forza Armata nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso il suddetto
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Istituto, devono presentare il relativo verbale contenente il giudizio espresso dalla preposta
Commissione e i documenti/referti al successivo Paragrafo 3.5. La Commissione per
l’accertamento dell’idoneità psico–fisica disporrà a quali accertamenti sottoporre
eventualmente gli interessati al fine di confermare o meno il giudizio già espresso nel
precedente concorso.
L’accertamento dell’idoneità psico–fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle
direttive vigenti.
La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria di cui al successivo
Paragrafo 3.5 prodotta dall’interessato, sottoporrà i candidati a:
 visita cardiologica con E.C.G.;
 visita oculistica;
 visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 visita psichiatrica;
 analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di
positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
 controllo dell’abuso alcolico;
 dosaggio enzimatico del glucosio 6–fosfatodeidrogenasi (G6PD);
 visita medica generale: in tale sede la Commissione giudicherà inidoneo il candidato che
presenta tatuaggi:
x visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con
gonna e scarpe a decolté), compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
x posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura,
siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le istituzioni ovvero siano
possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica
e con appropriati test psicodiagnostici);
 ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e
medico–legale del candidato.
La Commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti
dalle normative vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli
accertamenti effettuati.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 1 del bando, saranno giudicati idonei
i candidati ai quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
 psiche (PS) 2;
 costituzione (CO) 2;
 apparato cardio–circolatorio (AC) 2;
 apparato respiratorio (AR) 2;
 apparati vari (AV) 2;
 apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS) 2;
 apparato osteo–artro–muscolare inferiore (LI) 2;
 funzionalità visiva (VS) 2;
 udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata del corso. Per la
caratteristica somato–funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione,
ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 109/2010. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal
predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando.
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d.

Per i soli candidati alla specialità “Controllo Spazio Aereo e Meteorologia”, al fine
dell’ammissione all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale di cui all’Art.12
del bando:
 oltre a presentare la documentazione prevista di cui al successivo Paragrafo 3.5 del
presente bando, dovranno esibire i seguenti ulteriori referti, in originale o in copia
conforme del referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata
accreditata con il SSN, in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, a eccezione
di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami: emoglobina glicosilata;
fosfatasi alcalina; colesterolo (hdl, ldl, totale);
 saranno sottoposti ai seguenti ulteriori accertamenti: esame neurologico di base; test
foniatrici; test psicometrici e prove psicoattitudinali; tonometria dell’occhio.
 ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile può essere richiesta
per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, da
effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
Per la specifica specialità “Controllo Spazio Aereo e Meteorologia”, al fine
dell’espressione del giudizio di idoneità al termine dei summenzionati accertamenti e
prove, ai candidati verranno applicati i requisiti previsti dal DPR 15 marzo 2010, n.90 –
art. 583 e seguenti, limitatamente alle imperfezioni ed infermità afferenti alla neurologia,
alla psichiatria, all’oftalmologia ed all’otorinolaringoiatria; per i rimanenti appararti, il
giudizio di idoneità sarà emesso in relazione al seguente profilo sanitario minimo:
2PS2CO2AC2AR2AV2LS2LI-VS1-AU2. Tali requisiti e profilo dovranno essere
conservati per tutta la durata del corso. Ai soli candidati per la specialità “Controllo
spazio Aereo e Meteorologia”, si applicano, altresì, o requisiti previsti per la Classe 3 di
cui al Regolamento (UE) n. 340/2015 e relative AMC e GM.

e.

Per i soli candidati alla specialità “Operatore di Bordo”, al fine dell’ammissione
all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale di cui all’Art.12 del bando:
 oltre a presentare la documentazione prevista di cui al successivo Paragrafo 3.5 del
presente bando, dovranno esibire i seguenti ulteriori referti, in originale o in copia
conforme del referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata
accreditata con il SSN, in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, a eccezione
di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami: emoglobina glicosilata;
fosfatasi alcalina; gamma gt; colesterolo (hdl, ldl, totale);
 saranno sottoposti ai seguenti ulteriori accertamenti: verifica morfo-funzionale completa
dell’apparato locomotore; esame automatizzato del potere refrattivo; esame obiettivo
neurologico; impedenzometria, test foniatrici; test psicometrici e prove psicoattitudinali;
esame obiettivo ginecologico per i candidati di sesso femminile;
 dovranno, inoltre, esibire la seguente ulteriore documentazione, in originale o in copia
conforme del referto, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata
accreditata con il SSN, in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita: ecg da sforzo;
test di valutazione vestibolare con prove caloriche effettuate secondo la metodica di
Fitzgerald-Hallpike; prove di funzionalità respiratorie; elettroencefalogramma;
 ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile può essere richiesta
per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, da
effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
Per la specifica specialità “Operatore di Bordo”, al fine dell’espressione del giudizio di
idoneità al termine dei summenzionati accertamenti e prove, ai candidati verranno applicati i
requisiti previsti dal DPR 15 marzo 2010, n.90 – art. 583 e seguenti; il giudizio di idoneità
sarà
emesso
anche
in
relazione
al
seguente
profilo
sanitario:
2PS2CO1AC1AR2AV2LS2LI-2VS-2AU. Tali requisiti dovranno essere conservati
per tutta la durata del corso.
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La Commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito
dell’accertamento sanitario sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 “idoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare”, con l’indicazione del
profilo sanitario;
 “inidoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare”, con l’indicazione della
causa di inidoneità;
 “idoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, specialità Controllo Spazio
Aereo e Meteorologia”, con l’indicazione del profilo sanitario;
 “inidoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, specialità Controllo
Spazio Aereo e Meteorologia”, con l’indicazione della causa di inidoneità;
 “idoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, specialità Operatore di
Bordo”, con l’indicazione del profilo sanitario;
 “inidoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, specialità Operatore di
Bordo”, con l’indicazione della causa di inidoneità.
Il giudizio è definitivo e non comporta l’attribuzione del punteggio.
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento sanitario, sarà comunicato il solo
giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui all’art.
12, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, alla fase di Tirocinio per gli
accertamenti psico–attitudinali e comportamentali di cui al successivo paragrafo 3.4.
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la
Commissione procederà secondo quanto indicato all’art. 12 comma 4 del bando.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilità, all’Istituto di
Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, specifica istanza di riesame di tale
giudizio di inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione
rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il
SSN, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale
documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità indicate all’art. 5 del
bando, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, entro il
decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. Tale
documentazione verrà valutata dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici
di cui al precedente punto 2.3 che, solo qualora lo ritenesse necessario, sottoporrà gli
interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. I
concorrenti giudicati non idonei che presentano istanza di ulteriori accertamenti psico-fisici
saranno ammessi, con riserva, a sostenere gli accertamenti attitudinali.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione,
dalla Direzione Generale per il Personale Militare, che il giudizio di inidoneità riportato al
termine degli accertamenti psico-fisici dovrà intendersi confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l’idoneità psico-fisica sarà espresso
dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, i concorrenti ne riceveranno
comunicazione dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
Il giudizio espresso da detta Commissione è definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati non
idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
3.3 PROVA SCRITTA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE (Art. 11 del bando).
Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere c), i concorrenti che hanno
espresso la preferenza per la Sanità saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per il
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reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata all’ammissione ai corsi di laurea per le
professioni sanitarie. La prova, riservata ai soli candidati idonei al momento di svolgimento
della stessa, sarà presieduta dalla Commissione esaminatrice e verterà sulle materie e sui
programmi rinvenibili negli allegati al bando elaborati in coerenza con quelli previsti dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’accesso programmato ai corsi
di laurea a numero programmato.
La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie che si svolgerà il
9 luglio 2020 presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di
Foligno, avrà la durata di 60 (sessanta) minuti e consisterà nella somministrazione di 48
(quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno con 4 possibili risposte
di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti
saranno così ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti; fisica 13 quesiti. I concorrenti
assenti al momento dell’inizio della prova saranno 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 all’art. 1, comma 7 del bando.
Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terrà conto dei seguenti criteri:
 1 punto per ogni risposta esatta;
 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
 0 punti per ogni risposta omessa o multipla.
Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente paragrafo, la Commissione
esaminatrice di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) n.1 del bando provvederà a formare distinte
graduatorie utili, ai sensi della vigente normativa, per l’accesso alle facoltà universitarie per
le professioni sanitarie.
Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile nella graduatoria di cui sopra.
3.4 TIROCINIO (Art. 15 del bando).
3.4.1 Generalità
I candidati giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, nonché quelli
ammessi con riserva ai sensi del precedente Paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura
della Commissione esaminatrice, agli accertamenti psicoattitudinale e
comportamentale che, condotti a cura dei rispettivi capi gruppo degli ambiti di propria
pertinenza, saranno volti a valutare il possesso dei requisiti necessari per
l’espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nelle categorie/specialità del
ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare. Gli accertamenti saranno condotti con i
criteri stabiliti dalla direttiva emanata dal Comando Scuole dell’Aeronautica Militare
vigente all’atto dell’effettuazione del tirocinio.
L’accertamento si svolgerà presso la Scuola Marescialli A.M. di Viterbo
orientativamente dal 18 al 29 maggio 2020 (1° blocco) e dal 1 al 12 giugno 2020 (2°
blocco) e dal 15 al 26 giugno 2020 (3° blocco).
In particolare, tale selezione si svolgerà durante un tirocinio che, prevedendo la
presenza dei candidati presso la Scuola Marescialli A.M. senza soluzione di continuità,
consentirà loro di familiarizzare con lo stile di vita tipico dell’allievo Maresciallo e di
identificare e rispettare i principi alla base delle norme di vita interna dell’Istituto.
Nel contempo, detto tirocinio, che avrà una durata massima presunta di 12 giorni
calendariali, consentirà, alla preposta Commissione esaminatrice di esprimere una
valutazione in merito al possesso delle qualità/caratteristiche necessarie al singolo
candidato di inserirsi in modo proficuo nella scuola e nella F.A. Tra queste si
evidenziano:
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 inclinazione ed adattabilità alla vita di allievo Maresciallo in termini di
motivazione, consapevolezza, senso della disciplina e capacità d’integrazione nel
gruppo e nell’ambiente;
 efficacia espositiva verbale;
 rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;
 efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività formative ed il
futuro profilo d’impiego;
 attitudine per le attività previste per l’impiego quale Maresciallo dell’Aeronautica;
 predisposizione allo studio e all’aggiornamento culturale e professionale.
Di contro, l’intero processo di selezione, attitudinale e comportamentale, mirerà a far
emergere, in qualsiasi momento, caratteristiche o atteggiamenti tali da far ipotizzare
un insoddisfacente inserimento nell’ambito della Forza Armata.
Gli accertamenti sono svolti da due distinti gruppi di valutazione (gruppo
psicoattitudinale e gruppo di osservazione comportamentale) che, sotto la supervisione
della Commissione esaminatrice, valutano le caratteristiche attitudinali e
comportamentali dei candidati.
Relativamente agli accertamenti attitudinali, da effettuarsi con il supporto tecnico del
Centro di Selezione A.M., le attività comprendono la somministrazione di test
intellettivi e per la rilevazione di attitudini specifiche, questionari di personalità, prove
individuali e collettive, orientate alla verifica del possesso, da parte dei candidati, delle
qualità previste dal profilo standard del Maresciallo.
Tutte le operazioni saranno svolte dalla Commissione esaminatrice, integrata dal capo
gruppo attitudinale che, a sua volta, si avvarrà per le valutazioni di competenza del
supporto di personale psicologo, esperto nella selezione attitudinale e aiuto perito
selettore, allo scopo designato.
L’osservazione comportamentale include lo svolgimento di attività addestrative e
dimostrative, teoriche e pratiche, riconducibili a quelle condotte dagli Allievi
frequentatori in armonia con quanto previsto dalle specifiche direttive, emanate in
materia, dal Comando della Scuola. Le operazioni di osservazione comportamentale,
saranno svolte dalla Commissione esaminatrice integrata dal capo gruppo
comportamentale che, a sua volta, per le valutazioni di propria competenza, si avvarrà
del supporto di personale d’inquadramento designato allo scopo.
Le osservazioni e le valutazioni effettuate durante il tirocinio confluiscono nelle
seguenti quattro aree di valutazione:
–
–
–
–

efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo;
efficienza intellettiva;
psicoattitudinale;
comportamentale.

3.4.2 Area di valutazione dell’efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo.
Le prove sportive si svolgeranno e si caratterizzeranno come di seguito indicato:
 prove obbligatorie di sbarramento (il mancato raggiungimento delle prestazioni
minime previste determina il giudizio di inidoneità):
x nuoto metri 25: con partenza e stile a scelta del concorrente. Equipaggiamento
previsto: costume, cuffia e occhialini (facoltativi);
x corsa piana metri 1000: effettuata percorrendo tale distanza su una pista,
senza l’uso di scarpe chiodate;
 prove facoltative non di sbarramento (non è previsto il raggiungimento di una
prestazione minima di idoneità):
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corsa piana metri 100: posizione di partenza a scelta del concorrente, senza
l’ausilio dei blocchi e di scarpe chiodate;
addominali: partendo dalla posizione iniziale, stesi sulla schiena con le mani
incrociate dietro la nuca che toccano il piano di appoggio, le gambe piegate con
i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti da altro elemento), sollevarsi in
posizione di “seduto” fino a far toccare il gomito col ginocchio della gamba
opposta e tornare nella posizione di partenza (cioè toccando con le mani il piano
di appoggio). Ad ogni successivo movimento dovrà corrispondere una torsione
del busto. Il tempo limite è 2 minuti;
piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione
prona, con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto
esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a
terra, vestito con abbigliamento ginnico e scarpe da ginnastica. Il concorrente
alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del
cronometro), dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, i piegamenti sulle
braccia con le seguenti modalità:
 sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione
allineata, estendendo completamente le braccia;
 una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia,
abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata,
piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto o con il viso;
 ripetere i piegamenti senza interruzioni o pause di riposo.
Il tempo limite è 2 minuti.
Per tutto quanto non specificato sarà fatto rinvio, per quanto applicabili, ai
regolamenti tecnici delle Federazioni sportive di settore.
Le suddette prove comporteranno l’attribuzione dei punteggi, per un massimo di
8 punti, secondo le tabelle di conversione di seguito riportate:

TABELLE DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
ADDOMINALI
tempo massimo
2’

CORSA PIANA
metri 1000

NUOTO
metri 25

punti/esito

> 85

< 3’30”1

< 13”6

2

71 – 85

3’30”1 – 3’40”0

13”6 – 15”5

1,6

56 – 70

3’40”1 – 4’00”0

15”6 – 17”5

1,2

41 – 55

4’00”1 – 4’10”0

17”6 – 21”0

0,8

30 – 40

4’10”1 – 4’20”0

21”1 – 30”0

0,4

< 30

///

///

0

> 4’20”0

> 30”0

esito sfavorevole

CORSA
PIANA metri
100

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
tempo massimo 2’

punti/esito

< 12” 6

> 50

1

12”6 – 13”0

46 – 50

0,8

13”1 – 13”5

40 – 45

0,6
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13”6 – 14”0

30 – 39

0,4

14”1 – 15”5

20 – 29

0,2

> 15”5

< 20

0

TABELLE DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
ADDOMINALI
tempo massimo
2’

CORSA PIANA
metri 1000

NUOTO
metri 25

punti/esito

> 70

< 4’00”1

< 18”6

2

56 – 70

4’00”1 – 4’10”0

18”6 – 20”5

1,6

41 – 55

4’10”1 – 4’20”0

20”6 – 24”0

1,2

31 – 40

4’20”1 – 4’40”0

24”1 – 28”0

0,8

20 – 30

4’40”1 – 5’00”0

28”1 – 35”0

0,4

< 20

///

///

0

> 5’00”0

> 35”0

esito sfavorevole

CORSA
PIANA metri
100

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
tempo massimo 2’

punti/esito

< 15”1

> 35

1

15”1 – 16”0

30 – 35

0,8

16”1 – 17”0

25 – 29

0,6

17”1 – 18”0

20 – 24

0,4

18”1 – 19”0

15 – 19

0,2

< 15

0

> 19”0

Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite un sistema di cronometraggio
automatizzato o, in subordine, tramite cronometraggio manuale eseguito da personale
militare, qualificato “Istruttore ginnico”, con due differenti cronometri. In questo caso
al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti.
Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un
infortunio, accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione della
prova che sarà ritenuta in ogni caso sostenuta.
Al candidato che sarà manifestamente danneggiato da altro concorrente, durante lo
svolgimento delle prove sportive sarà consentita la ripetizione della prova stessa
comunque non oltre i due giorni antecedenti la chiusura del tirocinio.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie
che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del
locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale
differimento della data di effettuazione della/e prova/e che, in ogni caso, a pena di
esclusione dal concorso, dovrà essere svolta non oltre i due giorni calendariali
antecedenti la conclusione del tirocinio.
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3.4.3 Area di valutazione dell’efficienza intellettiva.
Gli accertamenti per valutare l’efficienza intellettiva, ove non disciplinato
diversamente dal bando di concorso, prevedono la somministrazione individuale (o
collettiva) e standardizzata di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta
multipla di tipologia individuata a cura della commissione tra le seguenti:
ragionamento astratto – efficienza mentale – ragionamento numerico/matematico/ –
abilità visuo-spaziale – ragionamento verbale. I test si svolgono sotto l’egida della
Commissione e possono essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati,
includendo in questi ultimi anche quelli di tipo adattivo. Essi sono somministrati
secondo le modalità di dettaglio che vengono illustrate prima dell’inizio delle prove e,
se di tipo tradizionale, prevedrà l’assegnazione di un punteggio come di seguito
specificato:
- alla risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+1);
- alla risposta mancata non sarà attribuito alcun punteggio (0);
- alla risposta errata o doppia, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una
penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla
Commissione, previa verbalizzazione, prima dell’inizio della fase concorsuale e resa
nota ai candidati prima dell’inizio della prova;
• il risultato totale “grezzo”, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati,
sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune
tabelle di conversione predisposte a cura del Centro di Selezione A.M., approvate ed
adottate dalla Commissione prima dell’avvio della fase concorsuale.
Al termine della suddetta prova, la commissione provvede alla notifica dei risultati ai
candidati che abbiano riportato un esito sfavorevole giudicandoli INIDONEI ed
escludendoli dalla prosecuzione del concorso.
3.4.4 Area di valutazione psicoattitudinale.
Il giudizio psicoattitudinale complessivo è espresso dal Capo gruppo psicoattitudinale
sulla base delle valutazioni derivanti dal colloquio individuale finale condotto con il
candidato, avuto anche riguardo delle indicazioni e valutazioni propostegli dai
componenti del team psicoattitudinale in esito alle prove di gruppo ed ai colloqui
individuali effettuati e dalle risultanze degli eventuali questionari di personalità
somministrati e siglati da personale psicologo.
Il Capo gruppo psicoattitudinale attribuisce un punteggio massimo di 10 (dieci) punti.
3.4.5 Area di valutazione comportamentale.
Il giudizio comportamentale è espresso dal Capo gruppo comportamentale sulla base
dell’osservazione diretta del candidato, effettuata dai componenti del Team
comportamentale di cui si avvale, perfezionata da un colloquio individuale finale per il
quale può avvalersi del supporto di un consulente psicologo militare o civile. Il Capo
gruppo comportamentale attribuisce un punteggio massimo di 10 (dieci) punti.
3.4.6 Criteri di valutazione.
Sulla base dei risultati conseguiti e delle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente
sarà espresso un giudizio di idoneità o di inidoneità.
L’inidoneità e la conseguente immediata esclusione dalla prosecuzione del concorso
sarà determinata dal verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
- esito sfavorevole in una delle prove obbligatorie di efficienza fisica in ambito
sportivo;
- punteggio totale delle prove di efficienza fisica inferiore a punti 2,4 su un massimo di
8;
- prove di efficienza intellettiva: punteggio totale conseguito a termine delle prove
effettuate inferiore a 3 su un massimo di 10 punti standard;
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- giudizio psicoattitudinale e comportamentale: punteggio totale dei due giudizi
inferiore a 6 su un massimo di 20 o, comunque, inferiore a 2 su un massimo 10 anche
in una soltanto delle due aree;
- valutazione complessiva del tirocinio: punteggio totale, ottenuto dalla somma dei
punteggi delle prove di efficienza fisica, di efficienza intellettiva, del giudizio
psicoattitudinale e di quello comportamentale, inferiore a 19 su un massimo di 38.
Al termine del tirocinio la commissione formalizzerà il giudizio di idoneità o di
inidoneità agli interessati. Il giudizio è definitivo e il punteggio ottenuto non ha alcuna
valenza ai fini della compilazione graduatoria di merito.
Tutti i candidati usufruiranno di vitto e alloggio presso la predetta Scuola.
3.5

DOCUMENTAZIONE
DA
PRESENTARE
PER
L’AMMISSIONE
ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO-FISICO E ATTITUDINALE (Art.
12 e Art. 15 del bando).
I concorrenti convocati presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica
Militare di Roma per essere sottoposti all’accertamento sanitario, all’atto della
presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia resa
conforme nei termini di legge:
- certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre
1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato
dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l’esito
del test per l’accertamento degli anticorpi per HIV;
- referto rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita attestante
l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
- referto rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita attestante
l’effettuazione dei seguenti esami: emocromo con formula, VES, glicemia,
creatininemia, ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale,
trigliceridemia, esame delle urine.
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche:
- referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine,
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione
dell’accertamento sanitario;
- ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal
giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario.
La mancata presentazione di detti documenti non consentirà l’ammissione delle
concorrenti a sostenere l’accertamento sanitario e determinerà l’esclusione dal concorso.
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario nei 365 giorni antecedenti la
data di presentazione presso il suddetto Istituto Aerospaziale nell’ambito di un concorso
della stessa Forza Armata, dovranno anche esibire il relativo verbale contenente il giudizio
finale dell’accertamento.
I candidati di minore età dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di
consenso informato al trattamento sanitario –firmato dal minore e da entrambi i genitori o
dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal
tutore, unitamente alla copia di un documento di identità dei sottoscrittori– di cui al citato
allegato A, compilato in occasione dell’invio della domanda di partecipazione al concorso
in conformità alla procedura prevista all’articolo 4 del bando.
I certificati/referti di cui sopra dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN.
I concorrenti giudicati idonei all’accertamento sanitario, per essere ammessi a sostenere
l’accertamento attitudinale di cui al precedente Paragrafo 3.4 presso la Scuola Marescialli
dell’Aeronautica Militare di Viterbo, dovranno esibire il certificato di idoneità ad attività
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sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto in corso di validità, 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. Il documento dovrà
avere una data di rilascio anteriore a quella di convocazione alla prova e dovrà essere
valido almeno fino al 30 settembre 2020.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione dell’accertamento attitudinale, in
aggiunta al predetto certificato, dovranno nuovamente presentare in originale o copia resa
conforme nei termini di legge:
- referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine,
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione
dell’accertamento attitudinale;
- ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal
giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento attitudinale.
L’accertato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di essere sottoposte
all’accertamento attitudinale e comporterà quanto previsto all’art. 12, comma 4 del bando.
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN.
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta
informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili
tra gli Allegati al bando.
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi
all’accertamento attitudinale e saranno esclusi dal concorso.
I concorrenti, inoltre, il giorno degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 12 del bando,
dovranno consegnare al personale della Direzione Generale per il Personale Militare
appositamente incaricato, in busta chiusa le copie rese conformi all’originale o una
dichiarazione sostitutiva secondo le modalità previste dalla legge dei titoli di merito dei
quali si chiede la valutazione e, nel caso di militari in servizio, una separata busta chiusa
contenete la copia delle scheda di sintesi rilasciata dall’Ente o Reparto presso i quali
prestano servizio.

4. TITOLI DI MERITO (Art. 16 del bando).
4.1 Generalità:
I titoli di merito devono essere:
- posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- dichiarati nella domanda di partecipazione;
- documentati mediante specifica autocertificazione, completa di tutti i dati tra i quali la
data di acquisizione del titolo e l’Ente che lo ha rilasciato e la sua sede.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Non sarà presa in considerazione la documentazione riguardante titoli di merito non
dichiarati nella domanda di partecipazione pur essendo, il possesso di tali titoli, riferibile a
data antecedente il termine di scadenza del bando.
I candidati giudicati idonei al termine dell’accertamento attitudinale e che non hanno ancora
sostenuto gli esami di maturità, dovranno produrre, entro il terzo giorno successivo a quello
in cui saranno completati detti esami, una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
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rinvenibile negli Allegati al bando, dalla quale risulti l’esito finale e l’indicazione del voto di
maturità conseguito e inviarla secondo le modalità stabilite all’art. 5 del bando.
4.2 Titoli valutabili:
La Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria, valuterà, per i soli
candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali, i titoli di merito comuni
nonché quelli specifici per le singole categorie/specialità, per questi ultimi il cui punteggio
massimo conseguibile è pari a 4 punti.
Sono titoli comuni a tutte le categorie quelli di seguito riportati:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado:

b) essere stato allievo dell’Istituto “U.
Maddalena” dell’Opera Nazionale Figli degli
Aviatori
c) aver conseguito il titolo di studio presso
Scuole militari
d) attestato di superamento del corso di cultura o
meteorologia Aeronautica militare, svolto
dall’Aeronautica militare
e) militare volontario dell’Aeronautica Militare

6 punti a cui
aggiungere un
incremento di
0,10 punti per
ogni voto del
diploma
eccedente i
60/100

punteggio
massimo
attribuibile
10 punti

0,50 punti
0,50 punti
0,50 punti

punteggio
massimo
attribuibile
2 punti

punteggio
massimo
attribuibile
12 punti

1 punto

I titoli specifici per le singole categorie/specialità sono indicati nella tabella allegata (Allegato
1)
5. GRADUATORIA FINALE DI MERITO (Art. 17 del bando).
La Commissione esaminatrice formerà per i concorrenti idonei, le seguenti graduatorie di merito
per le Categorie/Specialità sottoindicate:
- Categoria/Specialità Operazioni/Controllo Spazio Aereo e Meteor.gia;
- Categoria/Specialità Operazioni/Op. di Bordo;
- Categoria/Specialità Operazioni/Forze di Protezione e Speciali;
- Categoria/Specialità Operazioni/Inf. E Op. Cibernetiche;
- Categoria/Specialità Supporto/Man. Aeromobili;
- Categoria/Specialità Supporto/Informatica e Cibernetica;
- Categoria/Specialità Supporto/Servizi di Amministrazione;
- Categoria/Specialità Supporto/Sanità;
- Categoria/Specialità Supporto/Tecnologie Elettroniche Avanzate.
Ciascuna graduatoria sarà formata secondo l’ordine definito dalla somma aritmetica dei
punteggi conseguiti nella prova scritta di accertamento delle qualità culturali e intellettive, nella
prova scritta di selezione per l’assegnazione alle professioni sanitarie e nella valutazione dei
titoli di merito. Nella redazione delle graduatorie finali di merito la stessa Commissione terrà
conto delle riserve di posti di cui al precedente Paragrafo 1. I titoli di preferenza saranno ritenuti
validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all’atto della presentazione presso la
citata Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare in occasione della convocazione per il
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tirocinio secondo le modalità indicate dalla presente appendice. In caso di ulteriore parità sarà
data la precedenza al candidato più giovane di età.
Le graduatorie finali di merito saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il
Personale Militare o di autorità da lui delegata. Le graduatorie finali di merito del concorso
saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e di ciò sarà data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso
decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l’esito
finale del concorso consultando il portale secondo le modalità indicate al all’art. 5 del bando, nei
siti internet www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it.
6. CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE (Art. 20 del bando).
I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso, dovranno assoggettarsi ai regolamenti
militari previsti dalla normativa vigente. Gli Allievi sono subordinati a ulteriori vincoli la cui
rinuncia ovvero mancata sottoscrizione dei relativi atti, comporterà l’espulsione dal corso ai
sensi dell’articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami
intermedi e finali, avrà durata biennale e sarà articolato in due fasi di cui la prima è finalizzata
alla formazione etico–militare degli Allievi e alle istruzioni tecnico–professionali di base, la
seconda al completamento della preparazione tecnico–professionale in relazione alle categorie e
specialità di assegnazione.
Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali previsti al termine del periodo di
formazione e specializzazione, gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le
esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso.
Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell’Amministrazione della Difesa, al corso di studi per la
frequenza del previsto corso di laurea presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
ovvero ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie presso l’Università degli studi Sapienza di
Roma – sede distaccata di Viterbo.
I vincitori che abbiano già conseguito una delle lauree delle professioni sanitarie previste nella
Convenzione con l’Università della Sapienza, potrà essere assegnato alla categoria Sanità, ma
frequentare un corso di formazione definito dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica.
I vincitori già in possesso della laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e
Scienze Organizzative e gestionali non verranno iscritti alla relativa facoltà universitaria, ma
frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica. Gli
ammessi alla Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare che hanno già sostenuto esami
universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno
sottoscrivere, all’atto dell’iscrizione all’Università, apposita rinuncia.
Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi saranno nominati, sulla base della graduatoria
di merito di fine corso, Maresciallo di 3^ classe in servizio permanente con decorrenza giuridica
dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e dovranno
sottoscrivere un’ulteriore ferma quinquennale, durante la quale termineranno l’iter scolastico.
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SUPPORTO

CATEGORIA



MANUTENZIONE
AEROMOBILI

SERVIZIDI
AMMINISTRAZIONE

SPECIALITA'
a)1

PUNTEGGIOMAX
(4)
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d)1

d) DIPLOMADIISTITUTOTECNICOͲ SETTORETECNOLOGICO:
ͲINDIRIZZOTRASPORTIELOGISTICAͲARTICOLAZIONE:COSTRUZIONIMEZZOͲOPZIONE
COSTRUZIONIAERONAUTICHE;
ͲINDIRIZZOELETTRONICAEDELETTROTECNICA;
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e) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of Reference for e)vedilegenda
Languages:Learning,Teaching,Assessment)OCERTIFICAZIONEEQUIPOLLENTE.
linguainglese



IPunteggidicuialleletterea),b)ec)nonsonocumulabilitradiloro.

c) ATTESTATO DI SUPERAMENTO DI TUTTI GLI ESAMI PROPEDEUTICI AL CONSEGUIMENTO
c)1
DELLALMARILASCIATODAISTITUTITECNICIRICONOSCIUTIDA(ENAC);

b) LICENZA MANUTENTORE AEROMOBILI (LMA) A Ͳ APPROVATE, RICONOSCIUTE E
b)2
CERTIFICATEDALL'ENTENAZIONALEPERL'AVIAZIONECIVILE(ENAC);

a) LICENZA MANUTENTORE AEROMOBILI (LMA) B1, B2, C Ͳ APPROVATE, RICONOSCIUTE E
a)3
CERTIFICATEDALL'ENTENAZIONALEPERL'AVIAZIONECIVILE(ENAC);

d) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of Reference for d)vedilegenda
Languages:Learning,Teaching,Assessment)OCERTIFICAZIONEEQUIPOLLENTE.
linguainglese

c) PAT. EU DEL COMPUTER ECDL FULL STANDARD O CORSO EQUIP. CHE PREVEDA IL
SUPERAMENTO DEI 7 MODULI PREVISTI DALLA PREDETTA CERTIFICAZIONE O c)vedilegendaECDL
CETIFICAZIONEEQUIPOLLENTE;

b) DIPLOMADIISTITUTOTECNICOͲSETTOREECONOMICOͲINDIRIZZOAMMINISTRAZIONE,
b)1
FINANZAEMARKETING;

a) DIPLOMALICEOSCIENTIFICO;

TITOLIDIMERITO

Allegato1AppendiceAeronautica
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SUPPORTO

CATEGORIA





MANUTENZIONE
TECNICA

SANITA’

SPECIALITA'
DIPLOMAISTITUTOTECNICOͲSETTORETECNOLOGICOͲINDIRIZZO“CHIMICA,MATERIALE
a)1
EBIOTECNOLOGIE”;

PUNTEGGIOMAX
(4)
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DIPLOMADIISTITUTOTECNICOAERONAUTICOINDIRIZZOMANUTENZIONEEASSISTENZA
TECNICA/CHIMICO/MECCANICO/IDROTERMICO/EX DIPLOMA ISTITUTO TECNICO
a)vedilegenda
INDUSTRIALE – INDIRIZZO “EDILIZIA”/EX DIPLOMA ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI –
diplomi
INDIRIZZO“GEOMETRI”/NUOVODIPLOMAISTITUTOTECNICO–SETTORETECNOLOGICO–
INDIRIZZO“COSTRUZIONI,AMBIENTEETERRITORIO”;
PATENTECAT.B,BE,C1,C,C1E,CE,D1,D,D1E,DEOVVEROPATENTEDIGUIDAMILITARE b)vedilegenda
EQUIVALENTE;
patenti
QUALIFICA OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI PARTI E SISTEMI MECCANICI ED
ELETTROMECCANICI DI VEICOLI A MOTORE – OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI c)2,5
CARROZZERIE

a)

b)
c)

f)

CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of Reference for f)vedilegenda
Languages:Learning,Teaching,Assessment)OCERTIFICAZIONEEQUIPOLLENTE.
linguainglese

e) LAUREA MAGISTRALE IN: CHIMICA / TECNOLOGIA CHIMICA / SCIENZA DEI MATERIALI /
e)5
CONTROLLODELLAQUALITA’/INGEGNERIACIVILE/ARCHITETTURA;

d) LAUREA TRIENNALE IN: CHIMICA / TECNOLOGIA CHIMICA / SCIENZA DEI MATERIALI /
d)3,5
CONTROLLODELLAQUALITA’/INGEGNERIACIVILE/INGEGNERIAEDILE;

CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of Reference for c)vedilegenda
Languages:Learning,Teaching,Assessment)OCERTIFICAZIONEEQUIPOLLENTE.
linguainglese

c)

b) QUALIFICA/ABILITAZIONEDI“ESECUTOREBLSDPERNONSANITARI”,secondolanormativa
b)0.5
vigente;

a)

TITOLIDIMERITO
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INFORMATICAE
CIBERNETICA

TECNOLOGIE
ELETTRONICHE
AVANZATE

SPECIALITA’

c)vedilegenda
linguainglese

c) CONOSCENZALINGUAINGLESECEFR(CommonEuropeanFrameworkofReferencefor
Languages:Learning,Teaching,Assessment)OCERTIFICAZIONEEQUIPOLLENTE.

a)1

a) DIPLOMADIISTITUTOTECNICOSETTORETECNOLOGICOͲINDIRIZZOINFORMATICAE
TELECOMUNICAZIONI;

b)1

b)vedilegenda
linguainglese

b) CONOSCENZALINGUAINGLESECEFR(CommonEuropeanFrameworkofReferencefor
Languages:Learning,Teaching,Assessment)OCERTIFICAZIONEEQUIPOLLENTE.

b) PAT.EUROPEADELCOMPUTERECDLFULLSTANDARDOCORSOEQUIPOLLENTECHE
PREVEDAILSUPERAMENTODEI7MODULIPREVISTIDALLAPREDETTACERTIFICAZIONEO
CERTIFICATOEQUIPOLLENTE;

a)1

PUNTEGGIOMAX
(4)

a) DIPLOMADIISTITUTOTECNICOSETTORETECNOLOGICO:
ͲINDIRIZZOELETTRONICAEDELETTROTECNICA;
ͲINDIRIZZOINFORMATICAETELECOMUNICAZIONI;

TITOLIDIMERITO

LegendaECDL:B punti:1;BEpunti:1,1;C1/Cpunti:1,2; C1E/CEpunti:1,3;D1/Dpunti:1,4;D1E/DEpunti:1,5
Legendadiplomi: DiplomaDiIstitutoTecnicoAeronauticoIndirizzoManutenzioneEAssistenzaTecnica/Chimico/Meccanico/Idrotermico;Punti1
ExDiplomaIstitutoTecnicoIndustriale–Indirizzo“Edilizia”;Punti3
ExDiplomaIstitutoTecnicoPerGeometri–Indirizzo“Geometri”;Punti3
NuovoDiplomaIstitutoTecnico–SettoreTecnologico–Indirizzo“Costruzioni,AmbienteETerritorio;Punti3

pertantodiindicareilsolotitolodelqualesichiedelavalutazione.

LegendalinguaInglese:C1/C2punti:1;B2punti:0,75;B1punti:0,50; A2punti:0,25.IPunteggirelativiaquestacategoriadititolinonsonocumulabilitradiloro,siprega
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OPERAZIONI

CATEGORIA



OPERATORIDI
BORDO

CONTROLLOSPAZIO
AEREOE
METEOROLOGIA

SPECIALITA'

PUNTEGGIOMAX
(4)

b)2
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d) QUALIFICA DI TECNICO DI SOCCORSO SPELEOLOGO RILASCIATA DAL CORPO NAZIONALE
d)1
SOCCORSOALPINOESPELEOLOGO;

c) QUALIFICA DI TECNICO DI SOCCORSO ALPINO RILASCIATA DAL CORPO NAZIONALE
c)1
SOCCORSOALPINOESPELEOLOGO;

ͲLICENZAPILOTAPRIVATO(PPL);
ͲLICENZAPILOTACOMMERCIALE(CPL);
ͲLICENZAPILOTADILINEA(ATPL);

b) BREVETTOPILOTACIVILE:

a) BREVETTOBAGNINODISALVATAGGIO;

a)vedilegenda
corsoassistente
bagnanti/bagnino
disalvataggio

d) BREVETTOPILOTACIVILE:
ͲLICENZAPILOTAPRIVATO(PPL);
d)1
ͲLICENZAPILOTACOMMERCIALE(CPL);
ͲLICENZAPILOTADILINEA(ATPL);
e) ATTESTATODIMETEOROLOGORILASCIATODALLEUNIVERSITA'ITALIANEEENTIMILITARI
DI FORMAZIONE I CUI PERCORSI SONO VALUTATI DAL RAPPRESENTANTE PERMANENTE e)2
PERL'ITALIAPRESSOL'ORGANIZZAZIONEMETEREOLOGIAMONDIALE.

c) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of Reference for c)vedilegenda
Languages:Learning,Teaching,Assessment)OCERTIFICAZIONEEQUIPOLLENTE;
linguainglese

b) CORSODICONTROLLOREDELTRAFFICOAEREO(TWRͲAPP)PRESSOENAV;

a) DIPLOMAISTITUTOTECNICOSETTORETECNOLOGICOͲINDIRIZZOTRASPORTIELOGISTICA
a)1
ͲARTICOLAZIONECONDUZIONEDELMEZZOͲOPZIONECONDUZIONEDELMEZZOAEREO;

TITOLIDIMERITO
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OPERAZIONI

CATEGORIA

FORZE DI
PROTEZIONE
SPECIALI

OPERATORI DI
BORDO

SPECIALITA'

CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of Reference for f) vedi legenda
Languages: Learning, Teaching, Assessment) O CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE;
lingua inglese

e) 1

PUNTEGGIO MAX
(4)

— 103 —

QUALIFICA/ABILITAZIONE DI “ESECUZIONE BLSD PER NON SANITARI” secondo la
f) 0,5
normativa vigente;
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f)

e) QUALIFICA DI TECNICO DI SOCCORSO ALPINO RILASCIATA CORPO NAZIONALE SOCCORSO
e) 1
ALPINO E SPELEOLOGO;

d) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of Reference for d) vedi legenda
Languages: Learning, Teaching, Assessment) O CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE;
lingua inglese

c) PATENTE CAT. B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE OVVERO PATENTE DI GUIDA MILITARE c) vedi legenda
EQUIVALENTE;
patenti

b) BREVETTO DI PARACADUTISTA CIVILE CON TECNICA DI CADUTA LIBERA RILASCIATO DA b) vedi legenda
AEROCLUB ITALIA E TECNICA FUNE DI VINCOLO RILASCIATO DALL'A.M.P.D.I.;
corso paracadutisti

a) vedi legenda
a) BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTI O DI BAGNINO DI SALVATAGGIO RILASCIATO DALLA corso assistente
FIN;
bagnanti / bagnino
di salvataggio

g) QUALIFICA/ABILITAZIONE DI “ESECUZIONE BLSD PER NON SANITARI” secondo la
g) 0,5
normativa vigente.

f)

e) INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA - ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO - OPZIONE
CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO;

TITOLI DI MERITO
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FORZEDI
PROTEZIONE
SPECIALI

SPECIALITA'

g)1

PUNTEGGIOMAX
(4)

h) DIPLOMA ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO – INDIRIZZO “MECCANICA,
h)1
MECCATRONICAEDENERGIA”ARTICOLAZIONE“MECCANICAEMECCATRONICA”.

g) BREVETTOSUBACQUEORILASCIATODALLAFIAS

TITOLIDIMERITO


LegendalinguaInglese:C1/C2punti:1;B2punti:0,75;B1punti:0,50; A2punti:0,25.
IPunteggirelativiaquestacategoriadititolinonsonocumulabilitradiloro,sipregapertantodiindicareilsolotitolodelqualesichiedelavalutazione.
LegendaPatenti:B punti:1;BEpunti:1,1;C1 punti:1,2; C/CE/CE punti:1,3;D1 punti:1,4; D/D1E/DE punti:1,5.–
IPunteggirelativiaquestacategoriadititolinonsonocumulabilitradiloro,sipregapertantodiindicareilsolotitolodelqualesichiedelavalutazione.
LegendacorsoParacadutista:corsocivilefunedivincolopressoAMPDIpunti:1; corsomilitarefunedivincolopressoCAPAR;punti:2;corsocivilecon"Tecnicaa
Cadutalibera"rilasciatodaaeroclubd'Italiapunti:1,5;corsomilitarecon"TecnicaaCadutalibera"rilasciatodallaCAPARpunti:2,5.
IPunteggirelativiaquestacategoriadititolinonsonocumulabilitradiloro,sipregapertantodiindicareilsolotitolodelqualesichiedelavalutazione.
Legendacorsoassistentebagnantiodibagninodisalvataggio:brevettovalidosoloperpiscinaoperacqueinterneepiscinapunti:1;
brevettovalidopermare,acqueinterneepiscinepunti:1,5.
IPunteggirelativiaquestacategoriadititolinonsonocumulabilitradiloro,sipregapertantodiindicareilsolotitolodelqualesichiedelavalutazione.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2020
L’Ispettore generale capo: TANZI

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di ventinove nominativi.

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012

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

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti ventinove nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.

1) 181823 Bagnolini Francesco, nato a Forlì (FC) il 9 ottobre 1991,
residente in Forlì (FC), codice fiscale BGNFNC91R09D704D.
2) 181824 Bucaccio Giacomo, nato a Montefiascone (VT)
il 9 marzo 1988, residente in Montefiascone (VT), codice fiscale
BCCGCM88C09F499X.
3) 181825 Cafarelli Domenico, nato a Salerno (SA) il 31 maggio
1992, residente in Salerno (SA), codice fiscale CFRDNC92E31H703F.
4) 181826 Calamera Calogero, nato a Caltanissetta (CL) il 22 maggio
1985, residente in Milano (MI), codice fiscale CLMCGR85E22B429L.
5) 181827 Campiti Ernesto, nato a Locri (RC) l’11 giugno 1953,
residente in Roma (RM), codice fiscale CMPRST53H11D976S.
6) 181828 Daddi Tommaso, nato a Empoli (FI) il 21 gennaio 1993,
residente in Fucecchio (FI), codice fiscale DDDTMS93A21D403O.
7) 181829 D’Agostino Umberto, nato a Napoli (NA) l’8 agosto
1993, residente in Aversa (CE), codice fiscale DGSMRT93M08F839R.
8) 181830 D’Agostino Umberto, nato a Maddaloni (CE) l’8 luglio
1989, residente in Carinaro (CE), codice fiscale DGSMRT89L08E791P.
9) 181831 De Vecchi Luca, nato a Seriate (BG) il 1° maggio 1990,
residente in Bergamo (BG), codice fiscale DVCLCU90E01I628N.
10) 181832 Di Maria Antonio, nato a Santa Croce del Sannio (BN)
il 29 agosto 1939, residente in Santa Croce del Sannio (BN), codice
fiscale DMRNTN39M29I179E.
11) 181833 Gasparini Massimiliano, nato a Reggio nell’Emilia (RE) il 27 ottobre 1972, residente in Rubiera (RE), codice fiscale
GSPMSM72R27H223J.
12) 181834 Giannone Malavita Salvatore, nato a Modica
(RG) il 10 ottobre 1989, residente in Pachino (SR), codice fiscale
GNNSVT89R10F258L.
13) 181835 Grillo Francesca, nato a Vibo Valentia (VV) il
12 dicembre 1980, residente in Massa e Cozzile (PT), codice fiscale
GRLFNC80T52F537O.
14) 181836 Ivone Virginia, nato a Salerno (SA) l’11 luglio 1967,
residente in Salerno (SA), codice fiscale VNIVGN67L51H703X.
15) 181837 Macchi Rita, nato a COMO (CO) l’8 aprile 1990, residente in Venegono Inferiore (VA), codice fiscale MCCRTI90D48C933S.
16) 181838 Pantano Salvatore, nato a San Piero Patti (ME)
il 5 febbraio 1944, residente in Genova (GE), codice fiscale
PNTSVT44B05I086F.
17) 181839 Piron Andrea, nato a Alessandria (AL) il 12 gennaio 1966, residente in Pietra Marazzi (AL), codice fiscale
PRNNDR66A12A182O.
18) 181840 Pisapia Antonio, nato a Eboli (SA) il 12 maggio 1989,
residente in Campagna (SA), codice fiscale PSPNTN89E12D390X.
19) 181841 Podestà Massimo, nato a La Spezia (SP) il 14 agosto
1963, residente in La Spezia (SP), codice fiscale PDSMSM63M14E463W.
20) 181842 Primavera Pierluigi, nato a Roma (RM) l’11 gennaio
1963, residente in Velletri (RM), codice fiscale PRMPLG63A11H501Z.
21) 181843 Pyatakova Natalia Borisovna, nato a Novosibirsk
(Russia) il 1° febbraio 1981, residente in Albino (BG), codice fiscale
PYTNLB81B41Z154S.
22) 181844 Rubin Chiara, nato a Camposampiero (PD) il 20 maggio 1989, residente in San Martino di Lupari (PD), codice fiscale
RBNCHR89E60B563G.
23) 181845 Sechi Antonio, nato a Ozieri (SS) il 14 febbraio 1988,
residente in Buddusò (SS), codice fiscale SCHNTN88B14G203W.
24) 181846 Spalvieri Michele, nato a Orvieto (TR) il 23 ottobre
1977, residente in Pancalieri (TO), codice fiscale SPLMHL77R23G148L.
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25) 181847 Spinosa Maria Teresa, nato a Gaeta (LT) l’11 giugno
1964, residente in Gaeta (LT), codice fiscale SPNMTR64H51D843I.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

26) 181848 Tammaro Luca, nato a Fondi (LT) il 18 ottobre 1982,
residente in Fondi (LT), codice fiscale TMMLCU82R18D662C.

Roma, 4 febbraio 2020
L’Ispettore generale capo: TANZI

27) 181849 Tiraboschi Davide, nato a San Giovanni Bianco (BG)
il 28 giugno 1989, residente in San Pellegrino Terme (BG), codice
fiscale TRBDVD89H28H910N.
28) 181850 Verardo Filippo, nato a Pordenone (PN) il 29 marzo
1981, residente in Volpago Del Montello (TV), codice fiscale
VRRFPP81C29G888C.
29) 181851 Zucchelli Stefano, nato a Seriate (BG) l’8 gennaio
1990, residente in Dalmine (BG), codice fiscale ZCCSFN90A08I628D.
20E02314

Iscrizione nel registro dei revisori legali di sette società.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modifiche e integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 181852 Bolzano Audit S.r.l. Abbreviato BZ Audit S.r.l., partita
iva 03055870210, sede legale in Bolzano (BZ).
2) 181853 Comma Audit S.r.l., partita iva 05698850871, sede
legale in Sant’Agata Li Battiati (CT).
3) 181854 Forfirm Audit S.r.l., partita iva 03742420122, sede
legale in Varese (VA).
4) 181855 NR&S Revisioni e Certificazioni S.r.l., partita iva
09351621215, sede legale in Palma Campania (NA).
5) 181856 Recognitio S.r.l., partita iva 04411530167, sede legale
in Grumello del Monte (BG).
6) 181857 Revia S.r.l., partita iva 09364941212, sede legale in
Napoli (NA).
7) 181858 Revidea S.r.l., partita iva 11036230966, sede legale in
Milano (MI).
20E02315

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di cinquantasei nominativi.

Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da sette società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte sette società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.

4a Serie speciale - n. 15

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
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Viste le istanze presentate da cinquantasei nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali cinquantasei nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti n. cinquantasei nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2020
L’Ispettore generale capo: TANZI

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 181859 Adamo Vito, nato a Calatafimi-Segesta (TP) il 17 febbraio 1965, residente in Calatafimi-Segesta (TP), codice fiscale
DMAVTI65B17B385A.
2) 181860 Antonicelli Giuseppina, nato a Mottola (TA) il 28 giugno
1979, residente in Palagiano (TA), codice fiscale NTNGPP79H68F784I.
3) 181861 Barbieri Adolfo, nato a Bologna (BO) il 9 agosto 1945,
residente in Bologna (BO), codice fiscale BRBDLF45M09A944M.
4) 181862 Barrella Gennaro, nato a Napoli (NA) il 9 settembre
1976, residente in Procida (NA), codice fiscale BRRGNR76P09F839H.
5) 181863 Battisegola Gilda, nato a Caracas (Venezuela) il
24 gennaio 1967, residente in Montesarchio (BN), codice fiscale
BTTGLD67A64Z614E.
6) 181864 Beatrice Marcello, nato a Benevento (BN) il 27 aprile
1971, residente in Airola (BN), codice fiscale BTRMCL71D27A783B.
7) 181865 Bitetti Felice, nato a Ginosa (TA) il 19 marzo 1949,
residente in Ginosa (TA), codice fiscale BTTFLC49C19E036I.
8) 181866 Bollente Salvatore, nato a Succivo (CE) il 19 dicembre
1965, residente in Moiano (BN), codice fiscale BLLSVT65T19I993H.
9) 181867 Borghetti Lorella, nato a Rho (MI) il 17 agosto 1966,
residente in Rho (MI), codice fiscale BRGLLL66M57H264Q.
10) 181868 Boron Filippo, nato a Verona (VR) il 29 maggio 1983, residente in Villafranca di Verona (VR), codice fiscale
BRNFPP83E29L781U.
11) 181869 Bozzaotre Costantino, nato a Napoli (NA) il 15 settembre 1987, residente in Capri (NA), codice fiscale BZZCTN87P15F839M.
12) 181870 Brugnetti Michele, nato a Firenze (FI) il 25 settembre
1986, residente in Firenze (FI), codice fiscale BRGMHL86P25D612J.
13) 181871 Bucciarelli Giulio, nato a Casalbordino (CH) il
3 ottobre 1960, residente in Casalbordino (CH), codice fiscale
BCCGLI60R03B865Q.
14) 181872 Campesato Monica, nato a Medicina (BO) il 5 maggio
1986, residente in Bologna (BO), codice fiscale CMPMNC86E45F083W.
15) 181873 Capuano Antonio, nato a Firenze (FI) il 4 novembre
1986, residente in Vaglia (FI), codice fiscale CPNNTN86S04D612U.
16) 181874 Contarino Nunzio, nato a Catania (CT) il 1° maggio
1963, residente in Valverde (CT), codice fiscale CNTNNZ63E01C351B.
17) 181875 Conte Alessandro, nato a Brindisi (BR) il 6 giugno
1969, residente in Lecce (LE), codice fiscale CNTLSN69H06B180E.
18) 181876 De Conte Carlo, nato a Nocera Inferiore (SA)
il 20 settembre 1985, residente in Angri (SA), codice fiscale
DCNCRL85P20F912I.
19) 181877 Di Vaio Gennaro, nato a Napoli (NA) il 31 gennaio
1966, residente in Napoli (NA), codice fiscale DVIGNR66A31F839H.
20) 181878 Falcone Fabiana, nato a Taranto (TA) il 28 maggio
1979, residente in Taranto (TA), codice fiscale FLCFBN79E68L049O.
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21) 181879 Faricelli Gabriele, nato a Civitaquana (PE) il 3 luglio
1951, residente in Spoltore (PE), codice fiscale FRCGRL51L03C771H.
22) 181880 Floridia Pietro, nato a Vittoria (RG) il 2 dicembre
1989, residente in Vittoria (RG), codice fiscale FLRPTR89T02M088J.
23) 181881 Forgione Ivana, nato a Cosenza (CS) il 22 settembre
1973, residente in Cosenza (CS), codice fiscale FRGVNI73P62D086Z.
24) 181882 Giannattasio Antonio, nato a Atripalda (AV)
il 26 gennaio 1988, residente in Solofra (AV), codice fiscale
GNNNTN88A26A489P.
25) 181883 Giuliano Angela, nato a Catania (CT) il 12 novembre
1958, residente in Palermo (PA), codice fiscale GLNNGL58S52C351M.
26) 181884 Grillo Giuseppe, nato a Roccavaldina (ME) il 3 marzo
1949, residente in Torino (TO), codice fiscale GRLGPP49C03H380J.
27) 181885 Imponente Stefania, nato a Bari (BA) l’11 novembre
1989, residente in Rovereto (TN), codice fiscale MPNSFN89S51A662M.
28) 181886 Liardo Francesco Salvatore, nato a Gela (CL) il 4 giugno 1967, residente in Gela (CL), codice fiscale LRDFNC67H04D960E.
29) 181887 Lombardi Alex, nato a Cattolica (RN) il 4 febbraio
1985, residente in Gradara (PU), codice fiscale LMBLXA85B04C357M.
30) 181888 Longo Mario Antonio, nato a Foggia (FG) il 13 luglio
1963, residente in Foggia (FG), codice fiscale LNGMNT63L13D643M.
31) 181889 Lopardo Domenico, nato a Polla (SA) l’11 settembre
1975, residente in Roma (RM), codice fiscale LPRDNC75P11G793N.
32) 181890 Maira Michele, nato a Nicosia (EN) l’8 luglio 1991,
residente in Nicosia (EN), codice fiscale MRAMHL91L08F892D.
33) 181891 Masella Fabio, nato a Colleferro (RM) il 3 settembre 1973, residente in Valmontone (RM), codice fiscale
MSLFBA73P03C858Q.
34) 181892 Matarazzo Melissa, nato a Mede (PV) il 19 aprile 1988,
residente in Frascarolo (PV), codice fiscale MTRMSS88D59F080G.
35) 181893 Melillo Claudio, nato a Benevento (BN) il 18 agosto
1968, residente in Legnano (MI), codice fiscale MLLCLD68M18A783F.
36) 181894 Miceli Vincenzo, nato a Palermo (PA) il 30 dicembre
1980, residente in Roma (RM), codice fiscale MCLVCN80T30G273V.
37) 181895 Molica Gabriele, nato a Messina (ME) il 27 febbraio
1961, residente in Gaggi (ME), codice fiscale MLCGRL61B27F158T.
38) 181896 Morzillo Adriano, nato a Napoli (NA) il 5 maggio
1969, residente in Moiano (BN), codice fiscale MRZDRN69E05F839U.
39) 181897 Olcelli Alessandra, nato a Vimercate (MB) il
30 ottobre 1976, residente in Vimercate (MB), codice fiscale
LCLLSN76R70M052E.
40) 181898 Pennetta Giuseppe, nato a Campi Salentina
(LE) il 9 dicembre 1983, residente in Milano (MI), codice fiscale
PNNGPP83T09B506Q.
41) 181899 Pepe Alessandro, nato a Caserta (CE) il 13 luglio 1984,
residente in Caserta (CE), codice fiscale PPELSN84L13B963D.
42) 181900 Petrillo Gaetano, nato a Avellino (AV) il 18 luglio 1985,
residente in Montemiletto (AV), codice fiscale PTRGTN85L18A509P.
43) 181901 Piras Rachele Alessia Adele, nato a Nuoro (NU)
il 3 settembre 1968, residente in Nuoro (NU), codice fiscale
PRSRHL68P43F979M.
44) 181902 Pirozzi Domenico, nato a Potenza (PZ) il 14 novembre
1987, residente in Potenza (PZ), codice fiscale PRZDNC87S14G942W.
45) 181903 Ragosta Antonio, nato a Napoli (NA) il 31 luglio 1991,
residente in Napoli (NA), codice fiscale RGSNTN91L31F839N.
46) 181904 Ricciardiello Donato, nato a Montecorvino Rovella
(SA) il 30 giugno 1966, residente in Bellizzi (SA), codice fiscale
RCCDNT66H30F481R.
47) 181905 Rivieccio Raimondo, nato a Napoli (NA) il 15 ottobre
1983, residente in Napoli (NA), codice fiscale RVCRND83R15F839K.
48) 181906 Rodella Francesca, nato a Carate Brianza (MB) il
21 febbraio 1986, residente in Carate Brianza (MB), codice fiscale
RDLFNC86B61B729K.
49) 181907 Rondini Alessandro, nato a Modena (MO) il 18 giugno
1992, residente in Modena (MO), codice fiscale RNDLSN92H18F257A.
50) 181908 Rullo Antonio, nato a Fabrizia (VV) il 21 aprile 1974,
residente in Villa Carcina (BS), codice fiscale RLLNTN74D21D453N.
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51) 181909 Saliu Migena, nato a Lezhe (Albania) il 4 marzo 1981,
residente in Roma (RM), codice fiscale SLAMGN81C44Z100Y.

4a Serie speciale - n. 15

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

52) 181910 Scalzo Paolo, nato a Roma (RM) il 6 luglio 1969, residente in Monterotondo (RM), codice fiscale SCLPLA69L06H501W.

Roma, 4 febbraio 2020

53) 181911 Sora Dario, nato a Cercola (NA) il 6 agosto 1987, residente in Colle di Val D’Elsa (SI), codice fiscale SRODRA87M06C495N.

L’Ispettore generale capo: TANZI

54) 181912 Sorbi Chiara, nato a Arezzo (AR) il 9 gennaio 1973,
residente in Arezzo (AR), codice fiscale SRBCHR73A49A390Y.
55) 181913 Suriano Andrea, nato a Genova (GE) il 29 dicembre
1972, residente in Genova (GE), codice fiscale SRNNDR72T29D969L.
56) 181914 Vescovo Fabiola, nato a Cercola (NA) il 1° luglio 1966,
residente in Anacapri (NA), codice fiscale VSCFBL66L41C495H.
20E02316

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012

1) 181915

BPP Reviso Srls, partita I.V.A. n. 01505510527,
sede legale in Poggibonsi (SI);

2) 181916

Lubiana Audit & Consulting Srls, partita I.V.A.
n. 11042030962, sede legale in Milano;

3) 181917

Marco Moretti - Società tra professionisti - S.r.l.
Unipersonale, partita I.V.A. n. 15200221008, sede
legale in Roma;

4) 181918

Onerevisione S.r.l., partita I.V.A. n. 02604150207,
sede legale in Suzzara (MN);

5) 181919

Revi & Consulting S.r.l., partita I.V.A.
n. 03709140549, sede legale in Perugia;

6) 181920

Revisiolab S.r.l., partita I.V.A. n. 11030950965, sede
legale in Milano;

7) 181921

Studio Capriuolo S.p.a., partita I.V.A.
n. 10466720967, sede legale in Milano;

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

20E02317

Iscrizione nel registro dei revisori legali di dodici società.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
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Iscrizione nel registro dei revisori legali
di settantatré nominativi.

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n.75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di Finanza;

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Viste le istanze presentate da n. 12 società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte n. 12 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2020
L’Ispettore generale capo: TANZI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato
dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE
e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012.

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

1) 181922

Agrirevi S.p.a., partita I.V.A. n. 15522681004, sede
legale in Roma;

2)

181923

Audit BZ S.r.l., partita I.V.A. n. 03058370218, sede
legale in Bolzano;

3) 181924

Bluewind S.r.l., partita I.V.A. n. 11035410965, sede
legale in Milano;

4) 181925

PMI Revisioni S.r.l., partita I.V.A. n. 04143830984,
sede legale in Brescia;

5) 181926

Reale S.r.l., partita I.V.A. n. 05048730260, sede
legale in Cornuda (TV);

6) 181927

Reverso Società a responsabilità limitata semplificata, partita I.V.A. n. 04577210273, sede legale in
Chioggia (VE);

7) 181928

Revilium S.r.l., partita I.V.A. n. 02621840061, sede
legale in Tortona (AL);

Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;

8) 181929

Revisioni e Certificazioni del dott. Roberto Bordini
e C. S.A.S., partita I.V.A. n. 02649140395, sede
legale in Lugo (RA);

Viste le istanze presentate da n. 73 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al registro dei revisori legali;

9) 181930

SF Audit S.r.l. STP, partita I.V.A. n. 05660770651,
sede legale in Salerno;

10) 181931

Studio Miko S.r.l. - Società tra professionisti,
partita I.V.A. n. 03842580163, sede legale in
Bergamo;

11) 181932

Syntagma Auditing S.r.l., partita I.V.A.
n. 03831901206, sede legale in Bologna;

12)

Themis Audit S.r.l., partita I.V.A. n. 02840420422,
sede legale in Ancona.

181933

20E02318

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;

Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 73
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti n. 73 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2020

19)

181952

Dal Bo Giulia, nata a Conegliano
(TV) l’11 agosto 1990, residente
in Conegliano (TV), codice fiscale
DLBGLI90M51C957V

20)

181953

Danise Vittorio, nato a Napoli il 27 settembre 1962, residente in Napoli, codice fiscale
DNSVTR62P27F839P

21)

181954

Delfino Gemma, nata a Taurianova
(RC) il 3 maggio 1974, residente in San
Giovanni in Fiore (CS), codice fiscale
DLFGMM74E43L063D

L’Ispettore generale capo: TANZI
Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

181934

Abbate Renato, nato a Napoli il 28 giugno
1969, residente in Giugliano in Campania
(NA), codice fiscale BBTRNT69H28F839Z

22)

181955

181935

Alaia Marco, nato a Torre del Greco (NA) il
28 novembre 1971, residente in Sperone (AV),
codice fiscale LAAMRC71S28L259Q

De’Santi Paola, nata a Napoli il 17 luglio
1964, residente in Napoli, codice fiscale
DSNPLA64L57F839B

23)

181956

181936

Angelini Giorgio, nato a Pesaro (PU) il 2 agosto 1959, residente in Pesaro (PU), codice
fiscale NGLGRG59M02G479I

Di Latte Simona, nata a Foggia il 4 gennaio
1984, residente in Foggia, codice fiscale
DLTSMN84A44D643R

24)

181957

181937

Balconi Marco, nato a Cremona il 19 febbraio
1972, residente in Cremona, codice fiscale
BLCMRC72B19D150K

Di Mella Giovanna, nata a Napoli il 18 maggio 1968, residente in Napoli, codice fiscale
DMLGNN68E58F839K

25)

181958

181938

Balduzzi Giulia, nata a Genova il 24 settembre 1988, residente in Genova, codice fiscale
BLDGLI88P64D969C

Dinoi Gregorio, nato a Manduria (TA) il
20 settembre 1991, residente in Manduria
(TA), codice fiscale DNIGGR91P20E882L.

26)

181959

181939

Battocchio Filippo, nato a Montebelluna (TV)
il 2 aprile 1991, residente in Montebelluna
(TV), codice fiscale BTTFPP91D02F443L

Faletto Leonida, nato a Napoli il 30 dicembre
1972, residente in Vinchiaturo (CB), codice
fiscale FLTLND72T30F839B

27)

181960

181940

Beltracchi Stefano, nato a Edolo (BS) il
26 novembre 1977, residente in Brescia,
codice fiscale BLTSFN77S26D391L

Fantauzzi Miriam, nata a Balsorano (AQ) il
28 ottobre 1975, residente in Roma, codice
fiscale FNTMRM75R68A603T

28)

181961

181941

Bortot Massimiliano, nato a Feltre (BL) il
1° maggio 1987, residente in Belluno, codice
fiscale BRTMSM87E01D530S

Farina Davide, nato a Palermo il 9 agosto
1967, residente in Palermo, codice fiscale
FRNDVD67M09G273W

29)

181962

181942

Bulfaro Sandro, nato a Policoro (MT) il
15 dicembre 1977, residente in Castronuovo di Sant’Andrea (PZ), codice fiscale
BLFSDR77T15G786I

Ferretti Francesca, nata a Roma il 28 marzo
1980, residente in Roma, codice fiscale
FRRFNC80C68H501E

30)

181963

Fico Davide, nato a Napoli il 30 giugno 1986,
residente in Caivano (NA), codice fiscale
FCIDVD86H30F839O

31)

181964

Fogliamanzillo Andrea, nato a Napoli il
26 agosto 1957, residente in Napoli, codice
fiscale FGLNDR57M26F839H

32)

181965

Gagliano Mario, nato a Sciacca (AG) il
16 aprile 1977, residente in Sciacca (AG),
codice fiscale GGLMRA77D16I533T

33)

181966

Galeone Salvatore, nato a San Cipriano
d’Aversa (CE) il 28 febbraio 1967, residente in Lusciano (CE), codice fiscale
GLNSVT67B28H798G

34)

181967

Gangemi Carmelo Maria, nato a Reggio di
Calabria (RC) il 23 maggio 1979, residente
in Reggio di Calabria (RC), codice fiscale
GNGCML79E23H224L

181943

Buonsante Gaspare, nato a Mola di Bari (BA)
il 2 ottobre 1980, residente in Mola di Bari
(BA), codice fiscale BNSGPR80R02F280Y

11)

181944

Capuano Salvatore, nato a Castel San
Giorgio (SA) il 17 maggio 1964, residente
in Castel San Giorgio (SA), codice fiscale
CPNSVT64E17C259K.

12)

181945

Caratozzolo Bianca, nata a Messina il 24 agosto 1992, residente in Milano, codice fiscale
CRTBNC92M64F158O

181946

Carbone Monica, nata a Mesagne (BR) il
9 luglio 1974, residente in Taurisano (LE),
codice fiscale CRBMNC74L49F152R

13)

14)

15)

16)

17)

18)
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181947

Carone Pasquale, nato a Pisticci (MT) il
28 dicembre 1990, residente in Pisticci (MT),
codice fiscale CRNPQL90T28G712D

35)

181968

181948

Chemi Lorenzo, nato a Belvedere Marittimo
(CS) il 16 agosto 1992, residente in Scalea
(CS), codice fiscale CHMLNZ92M16A773S

Giancaterina Italo, nato a Avezzano (AQ)
il 4 marzo 1988, residente in Castellafiume
(AQ), codice fiscale GNCTLI88C04A515C

36)

181969

181949

Cinquepalmi Vito, nato a Putignano (BA) il
1° giugno 1986, residente in Noicattaro (BA),
codice fiscale CNQVTI86H01H096L

Giurlanda Matteo, nato a Trapani il 21 luglio
1963, residente in Erice (TP), codice fiscale
GRLMTT63L21L331W

37)

181970

181950

Civiero Tullio, nato a Venezia il 28 marzo
1968, residente in Chirignago (VE), codice
fiscale CVRTLL68C28L736H

Gobbo Primo, nato a Piove di Sacco (PD) il
13 ottobre 1956, residente in Piove di Sacco
(PD), codice fiscale GBBPRM56R13G693T

38)

181971

181951

Clemente Giuseppe, nato a Altamura (BA) il
30 maggio 1984, residente in Altamura (BA),
codice fiscale CLMGPP84E30A225K

Golino Angelo, nato a Marcianise (CE) il
20 ottobre 1955, residente in Caserta, codice
fiscale GLNNGL55R20E932R
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39)

181972

Intravaia Placido, nato a Palermo il 20 aprile
1965, residente in Carini (PA), codice fiscale
NTRPCD65D20G273V

40)

181973

41)

4a Serie speciale - n. 15

59)

181992

Rossi Roberto, nato a La Spezia il 10 ottobre
1949, residente in Aulla (MS), codice fiscale
RSSRRT49R10E463G

La Peccerella Carlo, nato a Benevento
l’8 marzo 1966, residente in Benevento,
codice fiscale LPCCRL66C08A783S

60)

181993

181974

Laluce Caterina, nata a Venosa (PZ) il
27 settembre 1989, residente in Ginestra (PZ),
codice fiscale LLCCRN89P67L738R

Russo Gianni, nato a Borough of East
York (Canada) il 16 ottobre 1971, residente in Pachino (SR), codice fiscale
RSSGNN71R16Z401X

61)

181994

42)

181975

Liberini Barbara, nata a Roma il 4 aprile
1970, residente in Roma, codice fiscale
LBRBBR70D44H501K

Scarfì Valeria, nato a Siracusa il 21 ottobre
1971, residente in Siracusa, codice fiscale
SCRVLR71R61I754F

62)

181995

43)

181976

Lillo Alessandro, nato a Acerra (NA)
l’11 agosto 1975, residente in Caserta, codice
fiscale LLLLSN75M11A024E

Silvestri Simone, nato a Roma il 28 marzo
1978, residente in Roma, codice fiscale
SLVSMN78C28H501X

63)

181996

44)

181977

Lisanti Assunta, nata a Tricarico (MT) il
2 ottobre 1989, residente in Ferrandina (MT),
codice fiscale LSNSNT89R42L418C

Sorrentino Melchiorre, nato a Gaeta (LT) il
5 aprile 1987, residente in Milano, codice
fiscale SRRMCH87D05D843K

64)

181997

45)

181978

Lupi Luigino, nato a Roma il 13 novembre
1956, residente in Roma, codice fiscale
LPULGN56S13H501D

Spagnolo Fabio, nato a Mazara del Vallo (TP)
l’8 marzo 1987, residente in Mazara del Vallo
(TP), codice fiscale SPGFBA87C08F061F

65)

181998

46)

181979

Maglie Giacomo, nato a Tricase (LE) il 2 giugno 1985, residente in Taurisano (LE), codice
fiscale MGLGCM85H02L419J

Tolone Francesco, nato a Lamezia Terme (CZ)
il 6 maggio 1988, residente in Gizzeria (CZ),
codice fiscale TLNFNC88E06M208D

66)

181999

47)

181980

Margani Fabio, nato a Bari il 7 aprile
1968, residente in Bari, codice fiscale
MRGFBA68D07A662Y

Trovato Graziella Giovanna, nata a Taormina
(ME) il 18 settembre 1988, residente in Forlì
(FC), codice fiscale TRVGZL88P58L042A

67)

182000

48)

181981

Martinelli Pierino, nato a Loreto (AN) il
6 febbraio 1954, residente in Loreto (AN),
codice fiscale MRTPRN54B06E690Q

Vacca Arcangelo, nato a Bitonto (BA) il
19 agosto 1985, residente in Bitonto (BA),
codice fiscale VCCRNG85M19A893D

68)

182001

49)

181982

Martulli Simona, nata a Bari l’11 settembre
1991, residente in Matera, codice fiscale
MRTSMN91P51A662Y

Vanni Laura, nata a Livorno il 22 ottobre
1975, residente in Piombino (LI), codice
fiscale VNNLRA75R62E625H

69)

182002

50)

181983

Menghi Agnese, nata a Osimo (AN) il
10 aprile 1990, residente in Milano, codice
fiscale MNGGNS90D50G157W

Vendola Gianfranco, nato a Terlizzi (BA) il
20 aprile 1991, residente in Ruvo di Puglia
(BA), codice fiscale VNDGFR91D20L109A

70)

182003

51)

181984

Orvieto Davide, nato a Verona il 17 dicembre 1979, residente in Verona, codice fiscale
RVTDVD79T17L781X

Venuto Daniele, nato a Messina il 21 ottobre
1961, residente in Rescaldina (MI), codice
fiscale VNTDNL61R21F158W

71)

182004

52)

181985

Ottaviano Salvatore Maria, nato a Caltanissetta il 24 aprile 1975, residente in
Castiglione d’Orcia (SI), codice fiscale
TTVSVT75D24B429H

Villa Rossella, nato a Bologna il 12 agosto
1988, residente in Bologna, codice fiscale
VLLRSL88M52A944Y

72)

182005

Vurchio Roberto, nato a Andria (BT) il
1° marzo 1983, residente in Andria (BT),
codice fiscale VRCRRT83C01A285Z

53)

181986

Passarini Alessio, nato a Roma il 29 giugno
1980, residente in Roma, codice fiscale
PSSLSS80H29H501X

73)

182006

Zappia Pasquale, nato a Milano il 24 dicembre
1991, residente in Buccinasco (MI), codice
fiscale ZPPPQL91T24F205N

54)

181987

Pino Stefania, nata a Casarano (LE) il 21 gennaio 1974, residente in Casarano (LE), codice
fiscale PNISFN74A61B936R

55)

181988

Polizzi Maria Francesca, nata a Nicosia (EN) il 28 novembre 1988, residente
in ACI Castello (CT), codice fiscale
PLZMFR88S68F892Z

56)

181989

Regra Gui Soussi Issam, nato a Tangeri
(Marocco) il 2 novembre 1981, residente in Favara (AG), codice fiscale
RGRSSM81S02Z330H

57)

181990

Ricchuiuto Lucia Alessia, nata a Gagliano
del Capo (LE) il 9 dicembre 1988, residente in Specchia (LE), codice fiscale
RCCLLS88T49D851L

58)

181991

Rositani Giovanni, nato a Reggio di Calabria (RC) il 28 gennaio 1962, residente in
Reggio di Calabria (RC), codice fiscale
RSTGNN62A28H224L

20E02319

Iscrizione nel registro dei revisori legali di cinque società.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
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Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli ufici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da n. 5 società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte n. 5 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
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Roma, 4 febbraio 2020
L’Ispettore generale capo: TANZI

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012.

1)

182007

Audit & Compliance S.r.l., partita I.V.A.
n. 02708660416, sede legale in Pesaro (PU);

2)

182008

CPV Finanza & Controllo S.r.l., partita I.V.A.
08359140723, sede legale in Andria (BT);

3)

182009

Dries Audit S.r.l., partita I.V.A. n. 11071680968,
sede legale in Milano;

4)

182010

Reaudit Società di Revisione S.r.l., partita I.V.A.
n 02062240672, sede legale in Teramo;

5)

182011

Studio PDF S.r.l., partita I.V.A. n 08467931211,
sede legale in Napoli.

20E02320

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

Graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di tecnologo III livello a tempo pieno e indeterminato, area di
attività biologia molecolare.

Graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di
tecnologo III livello, a tempo pieno e indeterminato, con
riserva di cinque posti al personale a tempo determinato.
Si rende noto che, con disposizione n. 18 del 17 gennaio 2020
è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, di dodici tecnologi di III livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R., con riserva di cinque posti al personale a
tempo determinato, in applicazione dell’art. 35, comma 3-bis lettera a)
del decreto legislativo 165/2001. Bando n. 4/2019. (Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 50 del 25 giugno 2019).
La graduatoria di merito e dei vincitori è stata pubblicata sul sito
internet dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area
Science Park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-inarea/, alla voce «SELEZIONI PUBBLICHE».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E02331

Si rende noto che, con disposizione n. 42 del 30 gennaio 2020 è
stata approvata la graduatoria finale, di merito e dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, di due tecnologi di III livello
professionale del C.C.N.L. degli E.P.R. (area di attività: biologia molecolare). Bando n. 8/2019. (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 66 del 20 agosto 2019).
La graduatoria di merito e dei vincitori è stata pubblicata sul sito
internet dell’Area di ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area
Science Park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-inarea/, alla voce «SELEZIONI PUBBLICHE».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
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Graduatoria di merito e del vincitore del concorso pubblico,
per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente tecnologo di primo livello, a tempo indeterminato, area di attività supporto e gestione di infrastrutture
in ambito informatico e facility.
Si rende noto che, con disposizione n. 386 del 19 dicembre 2019
è stata approvata la graduatoria finale, di merito e del vincitore del
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo indeterminato di un dirigente tecnologo di
primo livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R. (Area di attività:
supporto e gestione di infrastrutture in ambito informatico e facility).
Bando n. 9/2019 (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», n. 66 del 20 agosto 2019).
La graduatoria di merito e dei vincitori è stata pubblicata sul sito
internet dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area
Science Park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-inarea/, alla voce «SELEZIONI PUBBLICHE».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E02333

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità e approvazione atti della procedura
di selezione per la copertura di un posto di primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato di personale per il profilo di
primo ricercatore II livello professionale presso il Consiglio nazionale
delle ricerche: bando n. 367.181 PR Innovazione nella società. (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 17 gennaio 2017).
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indeterminato di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale appartenente alle categorie
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 da assegnare all’amministrazione centrale. Bando n. 369.2 IRPPS. (Gazzetta Ufficiale n. 44 del
5 giugno 2018).
20E02436

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE MACCHINE AGRICOLE
E MOVIMENTO TERRA DI F ERRARA

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede di Torino.
Si avvisa che l’Istituto per le macchine agricole e movimento terra
- IMAMOTER del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto selezione pubblica per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso
la UOS di Torino dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato A del bando n. BS
IMAMOTER 05 2020 TO e indirizzata all’Istituto per le macchine agricole e movimento terra - IMAMOTER - UOS di Torino, dovrà essere
presentata, esclusivamente tramite Pec, entro il 7 marzo 2020 secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è pubblicato sul sito dell’Istituto per le macchine
agricole e movimento terra - IMAMOTER all’indirizzo https://www.
imamoter.cnr.it/concorsi.php ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link Lavoro e Formazione.
20E02432

20E02434

Riformulazione parziale della graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di
primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato, area strategica risorse naturali ed ecosistemi.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it e nel sistema di selezionionline.
cnr.it il provvedimento di riformulazione parziale della graduatoria pubblicata con le stesse modalità in data 12 aprile 2017 relativa al concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale profilo primo
ricercatore II livello professionale presso il Consiglio nazionale delle
ricerche. Bando n. 367.193 PR - Area strategica «Risorse naturali ed
ecosistemi». (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 17 gennaio 2017).
20E02435

Accertamento della regolarità, approvazione graduatoria e
nomina del vincitore della selezione pubblica per l’attivazione di tirocini per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, da assegnare all’amministrazione centrale, riservato alle categorie disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento
regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina
del vincitore della selezione pubblica per l’attivazione di tirocini con
finalità formative e di orientamento finalizzate all’assunzione a tempo

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esami, di un assegno di ricerca
della durata di trentacinque mesi, per il Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Acireale.
È indetto concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione
di un assegno di ricerca della durata di trentacinque mesi, da svolgersi
presso la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto PreHLB.
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito
ww.crea.gov.it e presso la sede di Centro (tel. 09844052223 - ofa@
crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata a.r. al CREA - Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Acireale (CT), Corso
Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT) o tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it)
a pena di esclusione entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E02433
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI P ALERMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato e pieno, riservato ai soggetti disabili
ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si comunica che sul sito web dell’INAF - Istituto di astrofisica
spaziale e fisica cosmica di Palermo, al seguente indirizzo www.iasfpalermo.inaf.it Sezione «Opportunità di lavoro», e sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.inaf.it Sezione
«Lavora con noi», Sottosezione «Amministrativi a tempo indeterminato», è stata pubblicata la determina direttoriale del 30 gennaio 2020
n. 8, del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
disabili, ai fini del reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, di un collaboratore di
amministrazione, VII livello professionale, per le esigenze dell’Istituto
di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Palermo. Indizione, ai sensi
dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche
ed integrazioni, e in attuazione della delibera del consiglio di amministrazione del 31 maggio 2019, n. 39, con la quale è stato approvato
il «Piano di attività dello Istituto nazionale di astrofisica per il triennio
2019-2021».
20E02437

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999, iscritte negli elenchi di cui all’articolo 8 della medesima legge, presso la Sezione di Pisa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato
alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/1999, art. 1, per attività di
implementazione, gestione e manutenzione di (bando n. 21190/2020):
reti di trasmissione dati in locale (LAN) e geografico (WAN);
sistemi di calcolo con riferimento ai sistemi operativi delle famiglie MS Windows e Linux;
sistemi di storage;
servizi informatici di base (in particolare autenticazione e autorizzazione, stampa, backup, servizi di rete);
servizi web basati su CMS;
supporto agli utenti.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Pisa
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado, o analogo titolo di studio estero, con specializzazione attestata dal diploma
di perito tecnico industriale in informatica o attestata da almeno dodici
mesi di attività lavorativa pertinente a quelle previste dal bando;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, ai
sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
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Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, Via Enrico Fermi, 40 – Frascati (RM) –
tel. 0694032454 - e-mail AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E02322

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Pisa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture medio-grandi di calcolo scientifico di tipo HPC (High Performance Computing) ed HTC (High Throughput Computing); progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di
archiviazione dati di grandi dimensioni (scala del PB) e ad elevate prestazioni per applicazioni HPC; progettazione, realizzazione e gestione
di sistemi di sharing delle risorse di calcolo e di accodamento dei lavori
utente sia con sistemi batch tradizionali che con tecnologie di virtualizzazione/cloud e orchestratori; progettazione, realizzazione e gestione
di sistemi di monitoraggio delle infrastrutture di calcolo scientifico sia
dal punto di vista fisico che da quello logico. (Bando n. 21796/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Pisa
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica, matematica,
scienze dell’informazione, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni o della laurea specialistica o magistrale in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo
la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca attinente l’attività
prevista dal bando, non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea
specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a
termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni
di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere
state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di
ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche
straniere;
ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca attinente l’attività
prevista dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN – Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento – Via Enrico Fermi, 40 – Frascati (RM) –
tel. 0694032454 – e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E02323
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Pisa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione,
realizzazione, test, installazione e manutenzione di dispositivi e sistemi
elettronici analogici e digitali per esperimenti di fisica subnucleare,
nucleare, astroparticellare e di rivelazione delle onde gravitazionali.
(Bando n. 21797/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Pisa
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in ingegneria elettronica o ingegneria delle telecomunicazioni o della laurea
specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto
stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca in progettazione,
realizzazione, test, installazione e manutenzione di dispositivi e sistemi
elettronici analogici e digitali per esperimenti di fisica subnucleare,
nucleare, astroparticellare e di rivelazione delle onde gravitazionali,
non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o
della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca
tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state svolte
presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici
e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere;
ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca attinente l’attività
prevista dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E02324

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello a
tempo indeterminato, presso la Sezione di Padova.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di gestione del personale, degli ospiti e dei seminari negli enti pubblici
di ricerca; gestione amministrativo contabile di progetti su fondi esterni
e loro rendicontazione; gestione delle missioni del personale dipendente
ed associato. (Bando n. 21798/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Padova
dell’INFN.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
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biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di scuola superiore) o di analogo titolo di studio estero;
documentata esperienza lavorativa non inferiore a trentasei
mesi, maturata successivamente al titolo di studio richiesto, in attività
amministrativo-contabile.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E02325

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello a tempo indeterminato, riservato ai militari delle Forze armate, presso
i Laboratori nazionali del Gran Sasso.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di conduzione e manutenzione di acceleratori elettrostatici e relativi impianti ausiliari e apparati sperimentali collegati nonchè la progettazione e realizzazione di componenti meccanici a tenuta di vuoto.
(Bando n. 21799/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Gran Sasso dell’INFN.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il
posto è riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma breve,
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella
graduatoria di merito formata secondo le modalità di cui all’art. 8 del
bando di concorso.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in meccanica o del diploma quinquennale dell’industria e artigianato con specializzazione in tecnico delle industrie meccaniche o di
analogo titolo di studio estero;
qualifica di saldatore;
documentata esperienza lavorativa non inferiore a ventiquattro
mesi, maturata successivamente al titolo di studio richiesto, in conduzione e manutenzione di acceleratori elettrostatici e relativi impianti
ausiliari e apparati sperimentali collegati e realizzazione di componenti
meccanici a tenuta di vuoto.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
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Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E02326

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello a tempo indeterminato, presso la Sezione di Padova.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di progettazione, realizzazione, montaggio, test, gestione e manutenzione di circuiti e dispositivi elettronici ed elettromeccanici e attività
tecniche di supporto per esperimenti in fisica. Collaborazione alla
gestione del magazzino di elettronica. (Bando n. 21800/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Padova
dell’INFN.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con
il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto (del
30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma breve,
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà cumulata ad a
altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nelle prossime
procedure concorsuali.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni o in elettrotecnica e automazione o di analogo titolo di studio estero.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E02327
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di funzionario di amministrazione di V
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
attività di gestione amministrativa dell’attività di tutela e sviluppo, valorizzazione e divulgazione delle conoscenze dell’INFN, con particolare
riferimento alla conduzione dei flussi procedurali e alla predisposizione
documentale connessi. (Bando n. 21801/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’Amministrazione
centrale dell’INFN.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con
il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto (del
30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma breve,
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di
rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà cumulata ad
altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nelle prossime
procedure concorsuali.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in economia e commercio o in giurisprudenza o in ingegneria gestionale o delle lauree specialistiche o magistrali in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto
stesso, o analogo titolo di studio estero;
documentata esperienza nelle attività previste dal bando, non
inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento
del titolo di studio richiesto.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio reclutamento - Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E02328

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili
di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritte negli
elenchi di cui all’articolo 8 della medesima legge, presso i
Laboratori nazionali di Legnaro.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge 68/99, art. 1, per attività
in campo amministrativo per supporto alle attività del servizio di direzione, con particolare riguardo alla gestione del personale dipendente e
al controllo dell’orario di lavoro. (Bando n. 21802/2020).
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La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i laboratori nazionali di Legnaro dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
(diploma di scuola superiore) o analogo titolo di studio estero;
possesso di una documentata attività lavorativa non inferiore a
dodici mesi (maturata successivamente al conseguimento del diploma
di scuola secondaria di secondo grado) in settori pertinenti l’attività prevista dal bando di concorso;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
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appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge
68/99 («...orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 ...» e «vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata»);
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

68/99;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, ai
sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione del titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it

20E02330

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di primo tecnologo II livello a tempo
indeterminato.

20E02329

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello a
tempo indeterminato, riservato alle categorie protette di
cui alla legge n. 68/1999, articolo 18, presso la Sezione di
Roma Tor Vergata.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo
1999, n. 68 (L. 68/99), per attività di organizzazione e gestione di seminari, di liquidazione e pagamento dei mandati, di gestione del patrimonio. (Bando n. 21806/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Roma
Tor Vergata dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
(diploma di scuola superiore) o analogo titolo di studio conseguito
all’estero;

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso
pubblico, per titoli e colloquio, a due posti di primo tecnologo, II livello
retributivo a tempo indeterminato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - area tematica: «Reti e sistemi informatici». Codice
bando 2PRIMTEC-RI-02-2020
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@
pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando codice 2PRIMTEC-RI-02-2020. Concorso pubblico a due posti di primo tecnologo
- II livello retributivo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it

20E02321
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C2, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 14/C2, settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, presso il Dipartimento di scienze umane.
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 venti giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso. 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.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul
sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/, oppure sul sito web
dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
20E02342

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 14/B1, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue
moderne.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 14/B1,
settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche,
presso il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue
moderne.
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 venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso. 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.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it, oppure sul sito web dell’Unione
europea http://ec.europa.eu/euraxess/

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 della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nei bando di concorso.
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.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E02344

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue
moderne.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 13/
B1, settore scientifico-disciplinare IUS/04 diritto commerciale, presso
il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne.
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 venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
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.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E02345

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, settore concorsuale 08/B2.

20E02343

DEL

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B4, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue
moderne.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 13/B4, settore scientifico-disciplinare SECS - P/11 economia degli intermediari
finanziari, presso il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica
e lingue moderne.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

Visti:
lo statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
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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;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 363/2019 del
19 novembre 2019;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 5 luglio 2019;
il bando n. 2/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2019 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A» per attività di ricerca in studio della risposta aeroelastica di gusci multistabili e studio della modellazione meccanica di
tessuti biologici (es. tessuti epiteliali), tramite strumenti e tecniche propri della meccanica del continuo (elasticità non lineare, modelli di crescita, omogeneizzazione, simulazione agli elementi finiti), per il settore
concorsuale 08/B2 - settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - presso il
Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica dell’Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 24 gennaio 2020;
Dispone:
che la commissione giudicatrice risulta così composta:
membri effettivi:
Stefano Vidoli, professore di prima fascia, Università
Sapienza di Roma;
Giuseppe Tomassetti, professore di seconda fascia, Università
degli studi Roma Tre;
Giovanni Lancioni, ricercatore a tempo indeterminato, Università Politecnica delle Marche;
membri supplenti:
Roberto Paroni, professore di prima fascia, Università di Pisa;
Antonino Favata, professore di seconda fascia, Università
Sapienza di Roma;
Andrea Micheletti, ricercatore a tempo indeterminato, Università di Roma Tor Vergata.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
Ateneo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 4 febbraio 2020
Il direttore: PAOLONE
20E02357

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
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;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019 del
2 aprile 2019;
delibera del consiglio di Dipartimento del 10 giugno 2019;
il bando n. 1/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del
4 ottobre 2019 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia «A» per attività di ricerca in
«Valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica di costruzioni esistenti», per il settore concorsuale 08/B3 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 - presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2020;
Dispone:
che la commissione giudicatrice risulta così composta:
membri effettivi:
Domenico Liberatore, professore di prima fascia, Università
Sapienza di Roma;
Gianfranco De Matteis, professore di prima fascia, Università
degli studi della Campania Luigi Vanvitelli;
Felice Carlo Ponzo, professore di seconda fascia, Università
degli studi della Basilicata;
membri supplenti:
Paolo Franchin, professore di prima fascia, Università
Sapienza di Roma;
Raffaele Landolfo, professore di prima fascia, Università
degli studi di Napoli Federico II;
Andrea Penna, professore di seconda fascia, Università degli
studi di Pavia.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di Ateneo decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3.

DEL

4a Serie speciale - n. 15

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

Roma, 4 febbraio 2020

Visti:
lo statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

Il direttore: PAOLONE
20E02358
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato
tre anni e pieno, settore concorsuale 06/A2.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO CHIRURGICHE

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R.n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche del 22 luglio 2019;
Vista la disponibilità finanziaria derivante da fondi di Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche del 18 febbraio 2018 dove sono state proposte le terne con i nomi dei candidati per la commissione giudicatrice;
Visto il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 82 del 15 ottobre 2019 dal
Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche - La
Sapienza per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/02 «Nuove scienze
umane per la formazione medica: modelli esplicativi, storia, prospettive
teoriche ed applicazioni pratiche in contesti di marginalità sociale» —
settore concorsuale 06/A2;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche del 18 dicembre 2019 con la quale è stata
approvata la nomina della commissione giudicatrice;
Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia
A, settore scientifico disciplinare MED/02 è così composta.
prof. Paolo Mazzarello;
prof.ssa Donatella Lippi;
prof.ssa Marra Torrisi
Membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Maurizio Sorice;
prof.ssa Valentina Giuffra;
prof. Alessandro Porro.
Latina, 27 gennaio 2020
Il direttore: CALOGERO
20E02359
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno di durata triennale,
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche, per il Dipartimento di scienze pure e
applicate.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo,
è indetta una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto
di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze pure e applicate
(DISPEA), per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per
le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica, indetta con D.R. n. 67/2020 in data 4 febbraio 2020.
Le documentate domande di ammissione alla suddetta procedura
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - della Repubblica italiana, a pena esclusione.
Qualora il termine di 30 giorni cada in un giorno festivo, il termine
della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/rtd),
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E02362

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro dati, informatica e telematica di ateneo
(CeDIA) con profilo tecnico di infrastructure management.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo web
dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 6183 del 31 dicembre 2019,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo 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 del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA) con profilo tecnico
di infrastructure management, indetta con D.D.G. n. 3277 del 5 agosto
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 13 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E02393
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Centro dati, informatica e telematica di
Ateneo (CeDIA) con profilo tecnico di data management,
prioritariamente riservata a favore dei volontari delle
Forze armate.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo web
dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 6184 del 31 dicembre 2019,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo 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 del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA) con profilo tecnico
di data management, prioritariamente riservata a favore dei volontari
delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, indetta con D.D.G. n. 3350
del 7 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 73 del 13 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo determinato per la
durata di un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della
salute.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo web
dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 4359 del 10 ottobre 2019,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un
anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze della salute da adibire
alle attività di supporto del laboratorio della clinica malattie infettive
nell’ambito del progetto di ricerca «Monitoraggio plasmatico di isavuconazolo nel trattamento delle infezioni fungine e analisi dei marcatori
sierici (galattomannano e 1.3-beta-glucano) per la risposta terapeutica nei pazienti con infezioni fungine invasive», indetta con D.D.G.
n. 2508 del 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del
19 luglio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E02396

20E02394

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze del Centro di servizi per il Ponente Ligure (CenVIS) di Savona.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo web
dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 242 del 22 gennaio 2020,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione
di rapporto di lavoro a tempo 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 del
Centro di servizi per il Ponente Ligure (CenVis) sito in via Magliotto
n. 2 - Savona, indetta con D.D.G. n. 3369 dell’8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 73 del 13 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.

20E02395
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo determinato per la
durata di un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria
civile, chimica e ambientale.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo web
dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 4517 del 17 ottobre 2019,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno,
con una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile, chimica ed ambientale, da adibire ad attività nell’ambito del progetto di ricerca «Sviluppo
di nuove tipologie di prove nella galleria del vento e nel laboratorio
di strutture DICCA», indetta con D.D.G. n. 2509 del 19 giugno 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E02397
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo determinato per la durata di un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi, per il supporto tecnico alle
attività scientifiche del laboratorio di Casa Paganini.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.it/
concorsi il decreto direttoriale n. 5460 del 27 novembre 2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con una unità di personale
da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento
di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi per il supporto tecnico alle attività scientifiche del laboratorio di Casa Paganini
nell’ambito del progetto europeo FET PROACTIVE EnTimeMent, indetta con D.D.G. n. 2868 del 10 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnazioni.

20E02398

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo determinato per la durata di un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Centro di servizi per il Ponente ligure, per il supporto tecnico alle attività di gestione specialistica
delle infrastrutture sportive in funzione presso il Campus di Savona.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.it/
concorsi il decreto direttoriale n. 10 del 7 gennaio 2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro
di servizi per il Ponente ligure dell’Università degli studi di Genova per il supporto tecnico alle attività di gestione specialistica delle infrastrutture
sportive in funzione presso il Campus di Savona, sito in via Magliotto n. 2, nell’ambito del progetto di costituzione di un Centro di innovazione per
gli sport del mare, indetta con D.D.G. n. 2869 del 10 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnazioni.

20E02399

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per esami, per la costituzione di un rapporto
di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno e pieno, per una unità di personale da inquadrare nella categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e
ingegneria dei sistemi.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.
it/concorsi, il decreto direttoriale n. 270 del 23 gennaio 2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con una unità di personale
da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il potenziamento delle attività
del laboratorio di logistica e trasporti presso il Campus di Savona, sito in via Magliotto 2, nell’ambito del progetto Italia-Francia Marittimo Interreg 2014-2020 dal titolo «Logistica e sicurezza del trasporto merci - progetto multiazione sulla gestione merci pericolose in ingresso e uscita dai
porti nell’area di cooperazione - LOSE +» codice U-GOV 100023-2019-RS-MARITTIMO _001, indetta con D.D.G. n. 3087 del 24 luglio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 - 4ª Serie speciale del 3 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA DI VARESE
Procedure comparative per la chiamata di sette professori ordinari, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto delle procedure comparative per la chiamata di sette professori ordinari, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento

S.C.

Profilo (S.S.D.)

Macrosettore

Dipartimento di Scienze
teoriche e applicate

08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e
fluidi nel sottosuolo, della sicurezza
e protezione in ambito civile

ICAR/03 - Ingegneria
sanitaria-ambientale

08/A - Ingegneria delle infrastrutture e
del territorio

Dipartimento di Diritto,
economia e culture

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto costituzionale

12/C - Diritto costituzionale ed
ecclesiastico

Dipartimento di Scienze
umane e dell’Innovazione per il Territorio

12/H1 - Diritto Romano e Diritti
dell’Antichità

IUS/18 - Diritto Romano e
Dirittti dell’Antichità

12/H - Diritto romano, Storia del Diritto
Medievale e Moderno e Filosofia del
Diritto

Dipartimento di
Economia

13/C1 - Storia economica

SECS-P/12 - Storia economica

13/C - Storia economica

Dipartimento di Scienza
e Alta Tecnologia

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

05/C - Ecologia

Dipartimento di Scienza
e Alta Tecnologia

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

05/E - Biochimica e Biologia molecolare sperimentali e cliniche

Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della
vita

05/G1 - Farmacologia clinica e
Farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

05/G - Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di
pubblicazione del bando nel sito del MIUR secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Per informazioni contattare l’ufficio amministrazione e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - Varese (tel.
+39 0332/219181 - 9182 - 9183; e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
20E02340

Procedura comparativa per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica,
per il Dipartimento di scienza e alta tecnologia.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto una procedura comparativa per la chiamata di un professore associato, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 - piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso
dell’abilitazione scientifica nazionale - decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019:

Dipartimento
Scienza e Alta Tecnologia

S.C.

Profilo (S.S.D.)

01/A5 - Analisi numerica

MAT/08 - Analisi numerica

Macrosettore
01/A - Matematica

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di
pubblicazione del bando nel sito del MIUR secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Per informazioni contattare l’ufficio amministrazione e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - Varese (tel.
+39 0332/219181 - 9182 - 9183; e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
20E02341
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UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI

UNIVERSITÀ DI PALERMO

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

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione, per il Dipartimento di ingegneria.

Ai sensi dell’art. 24 della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, si
comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con decreto rettorale n. 94 del 30 gennaio 2020 la selezione pubblica per il reclutamento di otto ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo «A», presso il Dipartimento e per il settore concorsuale
di seguito indicato:
Dipartimento di Asia, Africa e mediterraneo
Settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’asia centrale e orientale
S.S.D. L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale posti uno.
Settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale
S.S.D. L-OR/23 - Storia dell’Asia orientale e sud-orientale posti uno.
Settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia
uno.

S.S.D. L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica posti
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati

Settore concorsuale: 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate S.S.D. L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: posti uno.
Settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica
S.S.D. L-LIN/01 - Glottologia e linguistica posti uno.
Settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana
S.S.D. L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana posti uno.
Dipartimento di scienze umane e sociali posti uno.
Settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale posti uno.
S.S.D. SPS/07 - Sociologia generale
Settore concorsuale: 11/B1 - Geografia
S.S.D. M-GGR/01 - Geografia
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera secondo lo schema allegato al bando, potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio Risorse Umane per la
didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli entro e non oltre le ore 12 dei giorni lavorativi
escluso il sabato, nel termine perentorio di tre giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla Rettrice di questo Ateneo - Ufficio
Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca, via Nuova Marina n. 59
- Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 2 marzo 2020.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle procedure selettive
in oggetto, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed
è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso l’Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.
20E02361

Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 315
del 4 febbraio 2020, indice, presso il Dipartimento e per il settore sotto
indicato, la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale prevista al
comma 3°, lettera a), dell’art. 24 della legge 240 del 30 dicembre 2010,
con il regime di impegno a tempo pieno.
Dipartimento di ingegneria
settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione,
un posto;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di
PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come
oggetto: n. 1 posto RTDA codice concorso 2020RTDA09B1 e citando
il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 Megabyte). Si precisa che la validità
della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata (PEC)
è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it , previa
sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge 35/2012), avente per
oggetto n. 1 posti RTDA - codice concorso 2020RTDA09B1 e citando
il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di euro 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con
decreto del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di ateneo: bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://vvww.euraxess.it/
20E02334

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 09/H1- Sistemi di elaborazione
delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 317 del 4 febbraio 2020, indice, presso il Dipartimento e per
il settore sotto indicato, la procedura selettiva finalizzata alla copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera a), dell’art. 24 della legge 240 del
30 dicembre 2010, con il regime di impegno a tempo pieno.
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Settore concorsuale 09/H1- Sistemi di elaborazione delle informazioni posti uno;
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it.
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di
PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come
oggetto: un posto RTDA – codice concorso 2020RTDA09H1 e citando
il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 Megabyte). Si precisa che la validità
della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata (PEC)
è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it, previa
sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge 35/2012), avente per
oggetto un posto RTDA – codice concorso 2020RTDA09H 1 e citando
il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà vali dare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di €. 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione, emanato con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
20E02335

Procedure di selezione per la chiamata di quindici
professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con il D.R n. 206
del 27 gennaio 2020, ha indetto le procedure di selezione sotto riportate relative alla copertura di quindici posti di professore universitario
di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010
Dipartimento di architettura: posti: uno.
Settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e Storia dell’architettura settore scientifico disciplinare: ICAR/18 - Storia dell’architettura
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata:
posti: uno.
Settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica
Settore scientifico disciplinare: MED/04 - Patologia generale
Dipartimento culture e società: posti: uno.
Settore concorsuale: 10/D1 - Storia antica
Settore scientifico disciplinare: L-ANT/02 - Storia Greca: posti:
uno.
Settore concorsuale: 14/C3 - Sociologia dei fenoineni politici e
giuridici
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Settore scientifico disciplinare: SPS/12 - Sociologia giuridica,
della devianza e mutamento sociale
Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali:
posti: uno.
Settore concorsuale: 12/G2 - Diritto processuale penale
Settore Scientifico disciplinare: IUS/16 - Diritto processuale penale
Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche: posti: uno.
Settore concorsuale: 06/Cl - Chirurgia generale
Settore scientifico disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale
Dipartimento di fisica e chimica posti: uno.
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)
Dipartimento di giurisprudenza: posti: uno.
Settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo
Settore scientifico disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo
Dipartimento di ingegneria: posti: uno.
Settore concorsuale: 08/A4 - Geomatica.
Settore scientifico disciplinare: ICAR/06 - Topografia e cartografia
Dipartimento promozione della salute, materno-infantile, medicina
interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro» posti: uno.
Settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro
Settore scientifico disciplinare: MED/43 - Medicina legale
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali: posti: uno.
Settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia settore scientifico disciplinare: AGR/14 - Pedologia
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche: posti:
uno.
Settore concorsuale: 13/D1 - Statistica
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01 - Statistica
Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche dell’esercizio
fisico e della formazione: posti: uno.
Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa
Settore scientifico disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche: posti: uno.
Settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale
Settore scientifico disciplinare: BIO/10 - Biochimica posti: uno.
Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
- tossicologiche e nutraceutico alimentari
Settore scientifico disciplinare: CHIM/10 - Chimica degli alimenti
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando,
da un indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.
unipa.it avente per oggetto: quindici posti di professore di II fascia 2020PA18C1 indicando il Settore scientifico Disciplinare e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica; ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it - previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente ad oggetto
quanto sopra indicato:
quindici posti di professore di II fascia - 2020PA18C1 indicando
il Settore scientifico disciplinare e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
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Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima della prova didattica e
della discussione sulle pubblicazioni presentate.

Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato
sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato/201908

I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale concorsi
ed esami,

20E02347

all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea:
http://www.euraxess.it
http://www.unipa.n/amministrazione/arearisorseumane/
settorereclutamentoeselezioni
20E02360

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il servizio prevenzione e protezione.
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale:

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina
fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di scienze della
salute.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 174/2020 del 5 febbraio 2020
sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata a un posto di
professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa - settore scientificodisciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa per il Dipartimento
di scienze della salute, indetta con D.R. Rep. n. 1050/2019 del 22 luglio
2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto 2019.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per la presentazione di eventuali impugnative.
20E02346

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale
e patologia clinica, per il Dipartimento di scienze della
salute.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 175/2020 del 5 febbraio 2020
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, art. 24 comma 3,
lettera A, legge n. 240/2010, indetta con D.R. Rep. n. 734/2019 del
28 maggio 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del
21 giugno 2019, a un posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare
MED/04 - Patologia generale - per il Dipartimento di scienze della
salute.

concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la
copertura di un posto di categoria D - posizione economica 1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del
servizio prevenzione e protezione dell’Università degli studi Roma Tre
(codice identificativo concorso: SPP1D1T20).
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 di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato all’Albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale e sul sito
dell’area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it
20E02353

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/E1, per
il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la 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, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per
il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere:
settore concorsuale 10/E1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/08 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
20E02354
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Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 10/F2, per il Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli atti
della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come
riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Studi umanistici

10/F2 - L-FIL-LET/11

n. 1229 del 12 luglio 2019

n. 60 del 30 luglio 2019

4 febbraio 2020

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.
20E02355

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/B2, per il Dipartimento di economia.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - settore scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

12/B2 - IUS/07

n. 1449 del 2 agosto 2019

n. 73 del 13 settembre 2019

4 febbraio 2020

economia

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.
20E02356

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato,
per il Dipartimento per la didattica e la ricerca.
L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca con
le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale

10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane

Settore scientifico-disciplinare

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola

Settore concorsuale

10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze

Settore scientifico-disciplinare

L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana

Settore concorsuale

10/M2 - Slavistica

Settore scientifico-disciplinare

L-LIN/21 Slavistica

Settore concorsuale

10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale

Settore scientifico-disciplinare

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea

Posti: 1

Posti: 1

Posti: 1

Posti: 1

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area risorse umane dell’Ateneo (tel. 0577 240153-151-157, e-mail:
risorseumane@unistrasi.it).

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per la facoltà di medicina e
chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6333 del 30 gennaio 2020, tre procedure
di selezione per l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, come di
seguito specificato:

20E02363

facoltà di medicina e chirurgia:

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per la facoltà di medicina e
chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6332 del 30 gennaio 2020, due procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo (in
lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/F2 - Ophthalmology)
- profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato
visivo (in lingua inglese: profile: Academic Discipline: MED/30 Ophthalmology) - un posto;
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica (in lingua inglese: Academic
Recruitment Field: 06/M1 - Hygiene, public health, nursing and medical statistics) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/42 - Igiene
generale e applicata (in lingua inglese: profile: Academic Discipline:
MED/42 - Hygiene and public health) - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/
unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi 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, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
20E02348
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settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/
D3 - Blood diseases, oncology and rheumatology) - profilo: settore
scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia medica (in lingua inglese:
Profile: Academic Discipline: MED/06 - Medical oncology) - un posto;
settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia (in lingua inglese: Academic Recruitment
Field: 06/I1 - Imaging, radiotherapy and neuroradiology) - profilo:
settore scientifico-disciplinare: MED/37 - Neuroradiologia (in lingua
inglese: Profile: Academic Discipline: MED/37 - Neuroradiology) - un
posto;
settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia (in lingua inglese: Academic Recruitment Field:
05/G1- Pharmacology, clinical pharmacology and pharmacognosy)
- profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia (in
lingua inglese: Profile: Academic Discipline: BIO/14 - Pharmacology)
- un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi 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, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it
20E02349

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per la facoltà di medicina e chirurgia
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6334 del 30 gennaio 2020, due procedure
selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
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facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/D - Clinica medica specialistica (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/D - Medical specialities) - settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/
D3 - Blood diseases, oncology and rheumatology) - profilo: settore
scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia medica (in lingua inglese:
Profile: Academic Discipline: MED/06 - Medical oncology) - un posto;
macrosettore: 06/D - Clinica medica specialistica (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/D - Medical specialities) - settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia (in lingua inglese:
Academic Recruitment Field: 06/D6 - Neurology) - profilo: settore
scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/26 - Neurology) - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi 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, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it
20E02350

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 Storia dell’arte, per la facoltà di filosofia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6335 del 30 gennaio 2020, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di filosofia:
settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field: 10/B1 - Art history) - profilo:
settore scientifico-disciplinare: L-ART/02 - Storia dell’arte moderna
(in lingua inglese: Profile: Academic Discipline: L-ART/02 - History of
modern art) - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per
la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito
dell’Università:
https://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr
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La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi 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, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it
20E02351

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/C5 - Storia della
filosofia, per la facoltà di filosofia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con Decreto rettorale n. 6336 del 30 gennaio 2020, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di filosofia:
macrosettore: 11/C - Filosofia; (n lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 11/C - Philosophy); settore concorsuale: 11/
C5 - Storia della filosofia; (in lingua inglese: Academic Recruitment
Field: 11/C5 - History of philosophy) - profilo: settore scientifico-disciplinare: M-FIL/06 - Storia della filosofia; (in lingua inglese: Profile:
Academic Discipline: M-FIL/06 - History of philosophy) un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’università:
https://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi 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, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it
20E02352
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno e determinato diciotto mesi, con riserva a
volontario di Forze armate.
Si comunica che il Comune di Albaredo d’Adige ha indetto un
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e determinato diciotto mesi di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 del nuovo Contratto collettivo nazionale del lavoro - Comparto Regioni e autonomie
locali, con riserva a volontario di forze armate ex art. 1014 e 678 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e alle modalità di presentazione della domanda, consultare il
bando pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Albaredo d’Adige www.comune.albaredodadige.vr.it sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
20E02409

COMUNE DI ARMENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile,
categoria C, posizione economica C/1 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto «Regioni e autonomie locali»
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Armento (PZ) secondo le modalità indicate dal
bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Armento all’indirizzo «www.comune.armento.pz.it»
20E02405

COMUNE DI BADESI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico/geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente
alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico/geometra - area tecnica, a tempo pieno
ed indeterminato, categoria C, posizione economica C.1, riservato
esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.

Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare
secondo le modalità indicate nel bando di concorso, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Badesi
www.comunebadesi.ot.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Badesi
tel. 079/683151 - 079/683142.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Giovanna Maria Morittu - responsabile area affari generali e politiche
sociali.
20E02414

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore amministrativo di vigilanza,
categoria C, a tempo parziale 50% ed indeterminato, per
il settore vigilanza.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti a tempo parziale al 50% ed indeterminato di istruttore
amministrativo di vigilanza, posizione giuridica C, posizione economica C1 da destinare al settore vigilanza.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Barano d’Ischia www.comunebarano.it - «Albo
pretorio» - «Settore amministrativo» - Sezione «Concorsi».
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Barano d’Ischia (tel. 081/906724-18 - pec: demografico@pec.comunebarano.it).
20E02401

COMUNE DI BOLGARE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trentuno ore settimanali, per il settore affari generali servizio demografico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali a tempo indeterminato
part-time trentuno ore settimanali, per il settore affari generali servizio
demografico del Comune di Bolgare.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Bolgare www.comune.bolgare.bg.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi/bandi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Bolgare, tel. 0354493902.
20E02420
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COMUNE DI BRESCIA

COMUNE DI FILIANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale dodici ore settimanali.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di venticinque posti nel profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C.
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 > Istruttore Amministrativo) e all’albo pretorio on-line del Comune.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 23 marzo 2020.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali di
istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, da assegnare all’area
amministrativa.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità - durata
quinquennale).
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici e lo
schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Filiano: www.comune.filiano.pz.it - sezione Amministrazione Trasparente - voce: Bandi di Concorso.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.filiano.pz.it

20E02383

20E02413

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo informatico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore amministrativo informatico, categoria C.
I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile
della domanda, sul sito internet istituzionale: www.comune.cappellamaggiore.tv.it nella sezione amministrazione trasparente – Bandi di
concorso.
Termine di presentazione della domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale – piazza Vittorio Veneto n. 40 – 31012 Cappella Maggiore, provincia di Treviso
- tel. 0438/9321.
20E02336

COMUNE DI FINO DEL MONTE
Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami, per rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato per un istruttore amministrativo, categoria C1.
Requisiti d’accesso: vedere bando.
Scadenza di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: vedere bando.
La conferma della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Fino del Monte:
www.comune.finodelmonte.bg.it nella sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Fino del Monte (BG) al
tel. n. 0346/72018.
20E02408

COMUNE DI CILAVEGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico/geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della determina del responsabile del servizio 1
«Amministrazione generale» n. 35 del 13 febbraio 2020, è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di selezione.
Scadenza domande: 20 marzo 2020 ore 13,30.
Il bando è disponibile sul sito del Comune: www.comune.cilavegna.pv.it in prima pagina nella sezione «Avvisi e Novità» e nella sezione
«L’Amministrazione - Atti e pubblicazioni - Bandi di concorso» e in
Amministrazione Trasparente.
Per informazioni: ufficio segreteria 0381-668041.
20E02505

COMUNE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno.
Sul posto messo a concorso opera una frazione di riserva di cui
agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
Requisiti richiesti per l’accesso:
età non inferiore agli anni diciotto;
titolo di studio: diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento, anche di primo livello secondo il nuovo ordinamento, in architettura, ingegneria civile o edile o titoli di studio equipollenti ovvero
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titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della classe D.M. 509/99
e lauree magistrali della classe D.M. 270/04): il candidato dovrà indicare
espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza o l’equiparazione;
abilitazione all’esercizio della professione;
oltre agli altri requisiti specificatamente elencati nel bando di
concorso.
Durante la prova orale si procederà inoltre all’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, posta elettronica, internet, programmi di
disegno come autocad o simili, programmi di contabilità) e della lingua
inglese.

4a Serie speciale - n. 15

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it - link «Bandi, Gare e Concorsi» - sezione
«Concorsi» e all’albo pretorio on line dell’ente.
Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del
personale - Concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio, n. 1
- 57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00; il martedì
ed il giovedì anche 15,30 - 17,30, e-mail: domanda.concorsi@comune.
livorno.it
20E02424

Nel caso in cui le domande ammissibili siano superiori a quaranta
verrà effettuata una preselezione attitudinale.
I vincitori del concorso pubblico avranno l’obbligo di permanenza
lavorativa presso l’ente per almeno cinque anni dalla data di assunzione,
come previsto dall’art. 3, comma 5-septies, del decreto-legge n. 90/2014
convertito dalla decreto-legge n. 114/2014 e successive modificazioni.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Legnano con una
delle modalità indicate nel bando di concorso, a pena di esclusione,
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Non saranno prese in considerazione
le domande che, pur spedite con raccomandata A.R. entro il termine
perentorio indicato perverranno al comune successivamente alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse.
Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata la fotocopia
integrale di un documento di identità in corso di validità.
Sul sito istituzionale del Comune di Legnano www.legnano.org,
sulla homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso, verrà data comunicazione - con un preavviso di quindici giorni
- dell’elenco dei candidati ammessi, della sede, del giorno e dell’ora in
cui avranno luogo l’eventuale preselezione e le prove d’esame, nonché
eventuali variazioni del diario e sede di svolgimento delle stesse.
È possibile trovare il testo integrale del suddetto bando all’indirizzo internet www.legnano.org nell’area sopra citata.
Per informazioni e ritiro delle copie del bando di concorso rivolgersi a: Comune di Legnano, ufficio organizzazione del personale,
piazza San Magno, 9, tel. 0331/471288 oppure 0331/471292.
20E02419

COMUNE DI LODRINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato
dodici mesi e pieno, per l’ufficio tecnico comunale.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo determinato (dodici mesi) e pieno C.C.N.L. - comparto autonomie locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o qualunque altro
diploma di scuola secondaria di secondo grado in caso di successivo
conseguimento di laurea, anche triennale, in architettura, ingegneria o
equipollenti.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, e il modello di
domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito del Comune di
Lodrino (Bs) all’indirizzo www.comune.lodrino.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, telefonare all’ufficio protocollo del Comune di
Lodrino (Bs), tel 030/8950160 Int. 4 - dal lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 12,30.
20E02416

COMUNE DI LIVORNO
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per esami,
per l’eventuale assunzione di un dirigente Q.U.D., a tempo
indeterminato e pieno, area dirigenza per il settore sistemi
informativi.

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Si comunica la riapertura del termine di presentazione delle
domande alla procedura selettiva pubblica per esami per la eventuale
assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di dirigente
Q.U.D. (Qualifica Unica Dirigenziale) comparto «Funzioni locali» Area dirigenza, per il settore sistemi informativi.

È indetto un concorso pubblico per il reclutamento, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, da assegnare all’area vigilanza, con applicazione della riserva
al personale volontario delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1014 e
dell’articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.

Nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande: entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» dell’avviso di riapertura del termine e con le stesse modalità
indicate nell’avviso di selezione pubblica approvato con determinazione
n. 118/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 10 gennaio 2020.

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono
reperibili nella sezione «Concorsi e selezioni» del sito internet del
Comune di Loiri Porto San Paolo, al seguente indirizzo: http//www.
comune.loiriportosanpaolo.ot.it/index.php?option=com_content&view
=article&id=2349:concorso-per-n-1-posto-di-istruttore-direttivo-di-vigi
lanza-cat-d1&catid=132&Itemid=315

Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza 10 febbraio 2020, restano acquisite, pertanto, i candidati
che hanno già inoltrato la domanda di ammissione, sulla base del precedente avviso, non sono tenuti alla presentazione di nuova istanza salvo
eventuali integrazioni.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». In ogni caso, le domande spedite
per raccomandata entro il suddetto termine, dovranno pervenire all’Ente
entro e non oltre tre giorni lavorativi dallo stesso.
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Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo - Servizio personale - Tel. 0789/481108.
20E02407

4a Serie speciale - n. 15

Il testo integrale del bando, con allegata domanda è disponibile
presso il Comune di Montorio al Vomano, via Poliseo De Angelis n. 24 64046 Montorio al Vomano (Teramo) tel. 0861/5021 - Fax 0861/592509
e sul sito internet del Comune www.comune.montorio.te.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Rag. Wilma Di Gesualdo Responsabile del Servizio amministrativo/finanziario - tel. 0861/502208centralino 0861/5021.

COMUNE DI MONCUCCO TORINESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta in esecuzione della determinazione del personale n. 2 del
31 gennaio 2020 una selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, presso il Comune di
Moncucco Torinese, categoria giuridica C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Le mansioni da svolgere sono quelle ascrivibili alla categoria C del
vigente C.C.N.L. enti locali.
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello prestabilito
e presentata:
1) a mano tramite consegna all’ufficio protocollo del comune
nelle ore di apertura al pubblico (martedì e mercoledì 9,30-13,00 e
venerdì ore 14,30-16,30);
2) a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. purchè
la domanda pervenga entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del bando, a pena di esclusione;
3) tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di
cui all’art. 65 del decreto legislativo 82/2005, trasmessa, entro il termine indicato, esclusivamente da casella personale di posta elettronica
certificata (PEC oppure CEC-PAC) ed esclusivamente all’indirizzo
comune.moncuccotorinese.at@legalmail.it
La domanda deve pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Moncucco Torinese.
L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di domanda e
ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio
on-line del Comune di Moncucco Torinese e sul sito internet dell’ente:
www.comune.moncucco.asti.it nella sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comune di
Moncucco Torinese, tel. 011/9874701 (referente: Dott.ssa Antonina
Margiotta, segretario comunale) o tramite PEC: comune.moncuccotorinese.at@legalmail.it

20E02411

COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di istruttore tecnico-disegnatore, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di tre posti a favore
dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di sette figure di istruttore tecnico-disegnatore categoria C - C.C.N.L. comparto funzioni locali con riserva di tre posti
a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 678 e
1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (riserva militare).
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.
I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elencati nel bando integrale.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: Ufficio selezione e gestione contrattuale risorse
umane tel. 039.2372286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.
it
20E02402

COMUNE DI PORTOGRUARO

20E02386

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno e determinato,
categoria D1, per l’area lavori pubblici.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per l’assunzione di un
posto, a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2020 e con
decorrenza presumibile dal 1° marzo 2020, prorogabile, di categoria
giuridica ed economica D1 del vigente Contratto collettivo nazionale
el lavoro degli EELL, con profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico, da destinare all’area lavori pubblici del comune, in attuazione
delle prerogative di cui all’art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 convertito
in legge n. 229/2016.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o architettura conseguito con l’ordinamento di studi previgente al DM n. 509/99
o corrispondente laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento
secondo l’equiparazione di cui al dm Istruzione del 9 luglio 2009).
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».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo/funzionario tecnico, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, da
assegnare all’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un istruttore direttivo/funzionario tecnico, categoria D1, da assegnare
all’area tecnica con contratto a tempo pieno e indeterminato, con diritto
di riserva ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 e 678,
comma 9, decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, la procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 17 marzo 2020.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro, ufficio personale, dott.ssa Annalaura Beccaro, 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio personale: personale@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
20E02506
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COMUNE DI RECOARO TERME
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, conduttore m.o.c., categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore tecnico, conduttore m.o.c., categoria giuridica di accesso B3.
Scadenza termine presentazione domande: ore 12,30 del giorno
lunedì 23 marzo 2020.
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Recoaro Terme http://www.comune.recoaroterme.vi.it nella sezione albo
pretorio e nella sezione amministrazione trasparente / bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 15

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione 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 allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito web del Comune di San Giuliano Milanese www.
sangiulianonline.it , nella sezione amministrazione trasparente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel.: 02/98207282
o al numero verde 800179111.
20E02337

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

20E02464

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno,
per il settore opere pubbliche, patrimonio e ambiente.

COMUNE DI SACROFANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Sacrofano e sul sito www.comunedisacrofano.it

È indetto un avviso di manifestazione di interesse, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico da destinare al settore opere pubbliche,
patrimonio e ambiente a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione della domanda: venti giorni a decorrere
dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all’indirizzo: www.
comune.sangiulianoterme.pisa.it
20E02415

20E02390

COMUNE DI SAN SALVO
Conferimento dell’incarico di comandante di polizia locale,
categoria D1, a tempo pieno e determinato.

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi per il territorio e lavori
pubblici.
Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al settore servizi per il
territorio e lavori pubblici.
Termine di scadenza del bando: 9 marzo 2020.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Gimignano: www.comune.sangimignano.si.it nella sezione «Bandi avvisi e
concorsi».

È indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato di comandante di polizia locale,
categoria D1, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Le domande si possono presentare a partire dal 21 febbraio 2020,
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - fino alle ore 14,00 del 12 marzo
2020 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione).
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it alle sezioni «Albo Pretorio on-line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo tel. 0873.340.236.
20E02392

20E02388

COMUNE DI SANSEPOLCRO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore gestione territorio ambiente e
attività produttive.
Si informa che sul sito del Comune di San Giuliano Milanese
www.sangiulianonline.it è pubblicato l’avviso di selezione pubblica per
la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette di cui
all’articolo 3 della legge n. 68/1999.
Si rende noto che è indetto avviso di selezione pubblica per esamiper la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Sansepolcro (AR),
riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 3 della
legge n. 68/1999.
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Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.sansepolcro.ar.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0575732242.
20E02406

COMUNE DI SCISCIANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale - categoria C, a tempo indeterminato e parziale, per diciotto ore settimanali.
Le domande di ammissione, a prescindere dalla data di invio,
devono pervenire entro le ore 12,00 del 20 marzo 2020.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del comune per tutto il periodo di validità.
20E02387

COMUNE DI SENIGA
Sezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico/amministrativo autista scuolabus/
addetto ai tributi, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali)
di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore
tecnico/amministrativo (autista scuolabus/addetto ai tributi) (categoria
B3, posizione economica B3) Contratto collettivo nazionale del lavoro
- Comparto autonomie locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado e della patente di guida in corso di validità di categoria d e carta di
qualificazione del conducente (C.D. CQC persone) in corso di validità.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalita’ di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Seniga (BS) all’indirizzo www.comune.seniga.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E02412

COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area amministrativa.
Il segretario comunale rende noto che è indetta presso il Comune
di Sessano del Molise (IS) una procedura di mobilità volontaria esterna,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica
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C, da inquadrare nell’area amministrativa, a tempo pieno (trentasei
ore settimanali) ed indeterminato, con attribuzione della posizione
organizzativa.
L’avviso pubblico, in forma integrale, e lo schema di domanda
di partecipazione sono disponibili e scaricabili dal sito internet del
Comune di Sessano del Molise, sezione → Amministrazione Trasparente sottosezione → Bandi di Concorso.
La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Sessano del
Molise e dovrà pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e potrà
essere inoltrata secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul
sito internet del Comune di Sessano del Molise.
Per chiarimenti potrà essere contatto il Comune di Sessano del
Molise (IS) - Ufficio del segretario comunale - dott.ssa Ivana Di Schiavi
(tel. 0865 930131; pec: protsessanodelmolise@pec.it).
20E02389

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, con
contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno, per il settore servizi finanziari, ufficio tributi.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo/contabile - categoria C - con contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno della durata di dodici mesi, da assegnare al settore servizi finanziari - ufficio tributi.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione
della domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.sommalombardo.va.it - sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione
«Bandi di Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È prevista una prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale tel. 0331
989089 - 989063 - 989121 - personale@comune.sommalombardo.va.it
- indirizzo pec: comunedisommalombardo@legalmail.it
20E02364

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, con
contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno, per il
settore organizzazione ed innovazione tecnologica/ufficio
personale.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, con contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno della durata di dodici mesi, da assegnare
al settore organizzazione ed innovazione tecnologica/ufficio personale.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione
della domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.sommalombardo.va.it - sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione
«Bandi di Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Calendario e sede di svolgimento delle prove concorsuali verranno
stabiliti in seguito e resi noti con le modalità indicate nel bando.
È prevista una prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale tel. 0331
98.90.89/98.90.63/98.91.21 - personale@comune.sommalombardo.
va.it - indirizzo pec: comunedisommalombardo@legalmail.it
20E02365

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, con contratto di
formazione e lavoro, a tempo pieno, per il settore polizia
locale.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
agente di polizia locale, categoria C, con contratto di formazione e
lavoro, a tempo pieno della durata di dodici mesi.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione
della domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.sommalombardo.va.it - sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione
«Bandi di Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, con contratto di
formazione e lavoro, a tempo pieno, settore servizi finanziari/ufficio ragioneria.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
Istruttore direttivo contabile - categoria D - con contratto di formazione
e lavoro, a tempo pieno della durata di ventiquattro mesi, da assegnare
al Settore servizi finanziari/ufficio ragioneria.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione
della domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.sommalombardo.va.it - sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario e sede di svolgimento delle prove concorsuali verranno
stabiliti in seguito e resi noti con le modalità indicate nel bando.
È prevista una prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale tel. 0331
98.90.89/98.90.63/98.91.21 personale@comune.sommalombardo.va.it
- indirizzo pec: comunedisommalombardo@legalmai.it
20E02410

Calendario e sede di svolgimento delle prove concorsuali verranno
stabiliti in seguito e resi noti con le modalità indicate nel bando.

COMUNE DI SULMONA

È prevista una prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale 50%, di cui uno con riserva agli
interni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale tel. 0331
98.90.89/98.90.63/98.91.21 personale@comune.sommalombardo.va.it
- indirizzo pec: comunedisommalombardo@legalmail.it
20E02366

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo/assistente sociale, categoria D, con
contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno, per il settore servizi alla persona, servizi sociali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo/assistente sociale, categoria D, con contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno della durata di ventiquattro mesi, da
assegnare al settore servizi alla persona, servizi sociali.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione
della domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.sommalombardo.va.it - sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione
«Bandi di Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È prevista una prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale tel. 0331
98.90.89/98.90.63/98.91.21 - personale@comune.sommalombardo.
va.it - indirizzo pec: comunedisommalombardo@legalmail.it
20E02367

Il Comune di Sulmona bandisce un concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale al 50% di due unità
di personale, profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica di accesso D1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, di cui uno con riserva agli interni ai sensi dell’art. 52 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno essere trasmesse a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it o a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - oppure entro lo stesso termine dovranno
essere presentate a mano al protocollo generale del Comune di Sulmona
situato in via Mazara n. 21.
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
www.comune.sulmona.aq.it home page - Sezione Ultimi Avvisi - e nella
Sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di concorso).
20E02391

COMUNE DI TORRE DI MOSTO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
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Scadenza bando: ore 12,00 del giorno 10 marzo 2020.
Requisiti per l’ammissione (dettaglio):
essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali, con inquadramento nella categoria D (o equivalente categoria di altri comparti),
profilo istruttore direttivo assistente sociale;
Recapiti per informazioni:
Comune di Torre di Mosto - ufficio segreteria - tel. 0421/324440,
int. 7 - e-mail: info@torredimosto.it .

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e consultabile sulla pagina Concorsi del sito istituzionale della Regione Puglia http://concorsi.regione.puglia.it./avvisi
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile
P.O. «Affari generali e programmazione strategica», dott.ssa Annamaria Sebastiani: tel. 080 5406517 - e-mail a.sebastiani@regione.puglia.it
20E02423

Sito di pubblicazione bando:
www.comune.torredimosto.ve.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
20E02338
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ROMA CAPITALE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
direttore dell’ufficio stampa, a tempo determinato.
Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio on line di
Roma Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’amministrazione capitolina www.comune.roma.it l’avviso pubblico relativo
alla seguente procedura selettiva:

COMUNE DI VALMONTONE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esperto
in attività di polizia locale-agente, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

Procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art.110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore dell’ufficio stampa di Roma Capitale.

È indetto un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, di un posto di categoria
giuridica C , profilo professionale di esperto in attività di polizia localeagente, a tempo indeterminato e tempo pieno.

La domanda di partecipazione può essere presentata entro e non
oltre il giorno 23 marzo 2020.
20E02384

Requisiti: titolo di studio: diploma di scuola media superiore di
II grado;
Termine presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie
speciale «Concorsi ed esami»
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.valmontone.rm.it
20E02404

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
DI CASTENASO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e pieno,
categoria di ingresso D, posizione economica D1.

REGIONE PUGLIA
Conferimento dell’incarico di dirigente della struttura
di progetto Cooperazione territoriale europea e poli
biblio-museali.
Con determinazione del dirigente della sezione personale e organizzazione n. 67 del 28 gennaio 2020, la Regione Puglia ha indetto
un avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento
dell’incarico di dirigente della struttura di progetto «Cooperazione territoriale europea e poli biblio-museali».
L’istanza per la candidatura redatta in carta semplice e debitamente
sottoscritta secondo le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità in corso di validità, completa di allegati,
deve essere proposta ed indirizzata, a pena di esclusione, al Dipartimento turismo, economia della cultura e Valorizzazione del territorio, e
deve essere inviata, a pena di esclusione, esclusivamente tramite casella
di posta elettronica certificata (PEC, CEC-PAC) del candidato alla
casella di posta elettronica certificata del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it entro il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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.
20E02421

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Santarcangelo di
Romagna.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno finalizzato alla copertura di tre posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso il Comune di Santarcangelo di Romagna.
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Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono indicati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla Sezione «Concorsi»
nell’home-page dei siti internet del Comune di Santarcangelo di Romagna (www.comune.santarcangelo.rn.it) e dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.vallemarecchia.it).
Presentazione domande: le domande devono pervenire entro il
23 marzo 2020.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore servizi socio-sanitari, culturali e formazione, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area affari generali e servizi alla persona del Comune
di San Giovanni in Persiceto, e di un posto di istruttore
bibliotecario, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venti ore, per l’area servizi alla persona del Comune
di Anzola dell’Emilia.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di:

20E02403

un posto di istruttore servizi socio-sanitari, culturali e formazione categoria giuridica C, da destinare all’area affari generali e servizi
alla persona del Comune di San Giovanni in Persiceto;

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio ediliziaurbanistica-SIT-SUAP-P.A. del Comune di Felino.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana
Parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami,
per l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato e a
tempo pieno con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1 - C.C.N.L. comparto funzioni locali da assegnare al servizio «edilizia-urbanistica-SITSUAP-P.A.» del Comune di Felino.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate
dal bando di selezione pubblica entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di domanda
di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del Comune
di Felino, nella sezione concorsi e dell’Unione Pedemontana Parmense,
www.unionepedemontana.pr.it sezione bandi, avvisi e concorsi.
20E02417

UNIONE TERRED’ACQUA DI SAN GIOVANNI
IN PERSICETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno, appartenente alla categoria di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999, presso il Comune di
Sant’Agata Bolognese.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
posti di categoria C - profilo professionale di istruttore amministrativo/
contabile, a tempo pieno appartenente alla categoria di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999 (disabile) presso Comune di Sant’Agata Bolognese da destinare inizialmente un posto presso servizi alla persona e
un posto inizialmente presso segreteria/protocollo.
Data di scadenza del bando: 2 marzo 2020.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
20E02385

un posto di istruttore bibliotecario, categoria giuridica C, per ore
venti/trentasei da destinare all’area servizi alla persona del Comune di
Anzola dell’Emilia, assunzione da effettuarsi dall’11/2020 e subordinata al potenziale pensionamento di un dipendente.
Data di scadenza del bando: 5 marzo 2020.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

20E02425

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato-autista scuolabus, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico
manutentivi del Comune di Ampezzo.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo: operaio specializzato-autista scuolabus,
categoria B, posizione economica B1 il servizio tecnico manutentivi del
Comune di Ampezzo (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio del giorno 30 marzo 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 - e-mail: personale@carnia.utifvg.it

20E02418
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ
DI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente amministrativo, per l’area acquisti,
logistica e programmazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato, per la U.O.C. riabilitazione
ortopedica, per le attività del laboratorio di bioingegneria
e clinica del movimento.
Si rende noto che, con deliberazione del direttore generale n. 1504
del 12 dicembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
tecnico professionale, categoria D, livello iniziale, da assegnare alla
U.O.C. riabilitazione ortopedica (per le attività del laboratorio di bioingegneria e clinica del movimento).
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, nonché alla normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il
bando prima della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 7 del 17 gennaio 2020.
Il bando è scaricabile sul sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.aopd.veneto.it alla sezione «Concorsi e
avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, personale universitario in convenzione e rapporti con l’Università/Procedure concorsuali - Azienda ospedale - Università Padova - Tel. 049/821.3938 - 3793 - 8206 dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
20E02447

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per l’area comunicazione e stampa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente amministrativo da assegnare all’area comunicazione e stampa.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 9 del
15 gennaio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
20E02450

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
di dirigente amministrativo da assegnare all’area acquisti, logistica e
programmazione.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 9 del
15 gennaio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469 - 702566) - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
20E02451

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico direttore
struttura complessa RRF Tortona.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico direttore struttura complessa RRF Tortona.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 04 del 23 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
20E02454

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 28 del 13 gennaio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente psicologo disciplina di psicoterapia, presso
l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, 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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it

20E02441

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, medicina trasfusionale, a tempo indeterminato.

20E02422

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trenta posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 868 del 20 agosto 2019 e successiva integrazione n. 1111 del 21 ottobre 2019 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta posti
di operatore socio-sanitario, categoria Bs, presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetta riapertura termini di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico, medicina trasfusionale con contestuale elevazione del
numero dei posti da uno a due, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del
23 luglio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel BURP n. 26 del 27 giugno
2019, l’avviso di riapertura termini con l’indicazione delle modalità di
partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 13 febbraio 2020 e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.
piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
20E02442

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.

20E02449

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente
medico, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetta riapertura termini di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti
di dirigente medico, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel BURP n. 45 del 7 novembre
2019, l’avviso di riapertura termini con l’indicazione delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 6 del 6 febbraio 2020 e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.piemonte.it

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetta riapertura termini di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
dirigente medico, ortopedia e traumatologia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 33 del 26 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel BURP n. 13 del 28 marzo
2019, l’avviso di riapertura termini con l’indicazione delle modalità di
partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 13 febbraio 2020 e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.
piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
20E02443
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DI TRAPANI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - malattie
dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 7 del 13 febbraio 2020 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
20E02444

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, gastroenterologia, a tempo
indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 7 del 13 febbraio 2020 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti categoria D, riservato ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 3059 del
21 novembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura dei seguenti posti d’organico del ruolo tecnico e sanitario:
quattro posti di collaboratore professionale assistente sociale, categoria
D; due posti di CPS assistente sanitaria, categoria D - riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 1 legge n. 68/99 e s.m.i. iscritti nello
specifico elenco di cui all’art. 8 legge n. 68/99 tenuti dai Centri provinciali dell’impiego.
La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compilata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione, del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo web
http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le relative istruzioni.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del
27 dicembre 2019 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.
asptrapani.it
Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere
richieste tramite la piattaforma concorsi http://asptrapani.selezionieconcorsi.it
Per informazioni sul bando gli aspiranti potranno rivolgersi presso
l’UOC risorse umane - UOS assunzioni e amministrazione del personale - gestione ALPI - dell’ASP di Trapani, via Mazzini n. 1 Trapani;
tel. n. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16 alle 17,30 e giovedì
dalle 9,30 alle 13,00).
20E02453

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
per varie discipline.

20E02445

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, area economico - contabile.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti nel profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, area economico - contabile.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 7 del 13 febbraio 2020 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
20E02446

4a Serie speciale - n. 15

Sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica,
disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico, area chirurgica e
della specialità chirurgica, disciplina ortopedia e traumatologia.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 5 febbraio
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 ufficio concorsi, tel. 0342 521083-521
- www.asst-val.it
20E02448
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI
ALLA PERSONA AMBITO 9 DI JESI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo indeterminato, di cui uno a
tempo pieno e uno a tempo parziale 55,56%, con riserva
di un posto alle categorie protette di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dal CCNL in vigore per il personale degli enti locali. Il testo
integrale del bando è pubblicato sul sito della Casa di riposo www.
casadiriposo.asti.it Informazioni possono essere richieste all’ufficio
personale della Casa di riposo della Città di Asti - via G. Bocca n. 7 tel. 0141/436936 - fax 0141/30133.
20E02457

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno
e uno a tempo part-time al 55,56%, con riserva di un posto alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
all’Azienda pubblica dei servizi alla persona «ASP AMBITO 9» di Jesi
(AN) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito web: www.aspambitonove.it alla voce «concorsi».
20E02455

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
A.M. SGOBBA DI NOCI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo part-time ventiquattro ore settimanali ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria economico-giuridica C, livello 1 presso
l’ASP «A.M. Sgobba» - Noci.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda, sono reperibili presso il sito dell’ASP: www.operapiasgobbanoci.it sezione
«Amministrazione Trasparente» - Bandi e concorsi.
Per informazioni: ufficiosegreteria@operapiasgobbanoci.it
20E02456

CASA DI RIPOSO DELLA CITTÀ DI ASTI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di animatore professionale socio-culturale, categoria C3, a tempo determinato dodici mesi.
È indetto avviso di ricerca per selezione, per titoli e colloquio, per
incarico a tempo determinato (dodici mesi) per un animatore professionale socio-culturale, categoria C3.
Requisiti di accesso: attestato di qualifica di animatore professionale di cui alla normativa regionale vigente o laurea in scienze dell’educazione, curriculum animatore professionale socio-educativo; requisiti
di legge per l’accesso al pubblico impiego.

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di impiegato di 2° livello, profilo informatico.
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto);
Visto l’art. 18 del decreto, relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito
anche COVIP);
Visto l’art. 18, comma 3, del decreto che prevede un apposito ruolo
del personale della COVIP;
Visto l’art. 18, comma 4, del decreto che prevede che la COVIP
delibera con apposito regolamento in ordine al numero dei posti della
pianta organica;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce
pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad
oggetto norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull’accessi agli impieghi pubblici;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante la tabella
delle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio;
Visto il vigente regolamento disciplinante il trattamento giuridico
ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale della COVIP
(di seguito regolamento del personale) esecutivo ai sensi delle leggi
vigenti;
Vista, in particolare, la tabella 1 allegata al regolamento del personale che stabilisce la pianta organica del personale di ruolo della
COVIP;
Visto, altresì, il Titolo III del regolamento del personale recante
«Costituzione del rapporto di lavoro»;
Vista la nota del servizio risorse umane del 12 marzo 2019;
Considerato che, nella riunione del 13 marzo 2019, l’organo di
vertice ha stabilito di procedere al rafforzamento dell’Autorità mediante
avvio di procedure concorsuali e ha individuato i profili che necessitano
di potenziamento;
Vista la convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti, ex art. 22,
comma 4, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge
11 agosto 2014, n. 114, (di seguito: convenzione quadro) la quale prevede all’art. 2, comma 1, che, qualora un’Autorità intenda dare luogo a
una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, comunica
alle altre il numero dei posti oggetto della procedura, i requisiti di partecipazione al concorso e le caratteristiche della specifica professionalità
richiesta;
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Visto altresì il comma 2 dell’art. 2 della convenzione quadro,
ai sensi del quale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, le Autorità che intendono aderire alla procedura concorsuale
ne danno comunicazione alle altre Autorità, indicando il numero di personale che ciascuna di esse ha l’esigenza di assumere;
Vista la comunicazione inviata da questa Autorità in data 20 dicembre 2019 alle Autorità firmatarie della convenzione quadro relativa
all’avvio della presente procedura concorsuale;
Considerato che nessuna delle Autorità firmatarie della convenzione quadro ha manifestato l’interesse ad aderire alla presente procedure concorsuale;
Considerato che alla data odierna risultano disponibili in pianta
organica nove posti nella carriera operativa;
Accertata la sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell’art. 18,
comma 4, del decreto;
Viste le note del servizio risorse umane del 10 dicembre 2019 e
del 28 gennaio 2020;
Delibera:
di approvare il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione in prova, nel ruolo organico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di due impiegati di 2^, profilo informatico, al
quarto livello stipendiale.
Il bando di concorso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - costituisce
allegato alla presente deliberazione.
Roma, 29 gennaio 2020
Il Presidente: PADULA

ALLEGATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due impiegati di 2^ in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo informatico codice identificativo I2PI).

Art. 1.

Oggetto
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di due diplomati, da inquadrare nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (di seguito: COVIP), al quarto livello della tabella stipendiale
della qualifica di impiegato di 2^ (codice identificativo I2PI).
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d) adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini di
Stati diversi dall’Italia;
e) non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, anche per il mancato superamento del periodo di prova in una qualifica pari o equiparata a quella
di cui al presente bando;
f) non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
g) non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, passate in giudicato che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la
nomina agli impieghi pubblici;
h) titolo di studio e requisiti professionali come di seguito
specificato:
1. titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che consenta l’accesso ai corsi di studio universitari. È altresì
consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti
all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia che, secondo la vigente
normativa, siano riconosciuti equivalenti ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi al titolo sopraindicato;
2. requisiti professionali: esperienza lavorativa documentabile di almeno due anni nel campo dello sviluppo e manutenzione di
applicazioni informatiche e/o nel campo dello sviluppo, manutenzione
e gestione operativa di sistemi informatici e/o reti di telecomunicazioni,
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui
al punto 1.
2. I requisiti indicati al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso; il possesso del requisito di cui al comma 1,
lettera d), viene verificato durante lo svolgimento delle prove di concorso; il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera h), deve sussistere alla data di assunzione.
3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La COVIP
può, in qualsiasi momento, procedere all’accertamento dell’effettivo
possesso dei requisiti di partecipazione e di assunzione, nonché degli
ulteriori titoli previsti dal presente bando, anche successivamente allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
4. La COVIP dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
nei confronti dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal presente bando ovvero che risultino aver rilasciato
dichiarazioni non veritiere nella domanda di partecipazione. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato
dagli interessati sono segnalate all’Autorità giudiziaria.
5. La COVIP si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, attraverso il medico competente di
cui al decreto legislativo n. 81/2008, per verificare il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 3.

Domanda di partecipazione.
Termine e modalità di presentazione

Art. 2.

Requisiti di partecipazione
e di assunzione
1. Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero cittadinanza diversa da quella di uno Stato membro dell’Unione europea a condizione di possedere i requisiti stabiliti
dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o provenienza se diverso dall’Italia;

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - seguendo la procedura
sotto indicata:
a) compilare il modulo della domanda di partecipazione allegato al presente bando e sottoscriverlo. La mancata sottoscrizione della
domanda comporta l’esclusione dal concorso;
b) spedire la domanda di partecipazione di cui alla lettera a),
compilata e sottoscritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta il codice identificativo del presente concorso, a: Commissione di vigilanza sui fondi pensione, servizio risorse
umane, Piazza Augusto Imperatore 27 – 00186 Roma, entro il termine
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perentorio di cui al comma 1, unitamente alla fotocopia non autenticata
di un documento di identità in corso di validità;
c) in alternativa a quanto previsto alla lettera b), inviare la
domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata (PEC)
entro il termine perentorio di cui al comma 1, all’indirizzo protocollo@
pec.covip.it da un indirizzo PEC intestato al candidato le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare
come previsto dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005; non sarà
ritenuta valida la domanda di partecipazione trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. Unitamente alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un file di una fotocopia non autenticata
di un documento di identità in corso di validità.
2. Ai fini della data di spedizione farà fede, nel caso di raccomandata con avviso di ricevimento, il timbro postale e, nel caso di PEC, la
data e l’ora di invio all’indirizzo sopraindicato, risultanti dalla ricevuta
di avvenuta consegna generata dal sistema.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso
dei requisiti di partecipazione e assunzione, di eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, nonché dei titoli rientranti tra quelli
indicati all’art. 6, comma 13, del presente bando. Non saranno presi
in considerazione e non saranno pertanto valutati i titoli non dichiarati
nella predetta domanda.
4. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le domande dalle quali non risulti il possesso di uno
o più dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
5. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione un
indirizzo al quale la COVIP invierà le comunicazioni inerenti al concorso. Eventuali variazioni di indirizzo intervenute successivamente alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande dovranno
essere comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento a: Commissione di vigilanza sui fondi pensione, servizio
risorse umane, Piazza Augusto Imperatore 27 – 00186 Roma, ovvero a
mezzo PEC, all’indirizzo protocollo@pec.covip.it
6. La COVIP comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione ovvero mediante
PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata dall’interessato per l’invio della domanda. La COVIP non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni dell’indirizzo da parte del candidato o da mancata o tardiva
comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili alla
COVIP stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore.
7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20, comma 1,
della legge n. 104/1992, i candidati portatori di handicap, ai sensi
dell’art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di
partecipazione la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove del concorso, in relazione allo specifico handicap
posseduto. È facoltà della COVIP chiedere al candidato la produzione
di idonea certificazione medica. Qualora la COVIP riscontri la non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procede all’esclusione dal
concorso.
8. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80 per
cento non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, ai sensi
dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992; a tal fine devono
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione. Per la verifica della sussistenza delle condizioni per l’esonero, la COVIP chiederà
la presentazione della documentazione comprovante il riconoscimento
della suddetta invalidità; detta documentazione dovrà pervenire prima
della data fissata per lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva,
pena la decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la COVIP riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato dal
candidato, procede all’esclusione dal concorso.
9. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero come da normativa vigente in materia.
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Art. 4.

Prova di preselezione
1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura concorsuale, in considerazione del numero di domande di partecipazione
pervenute, la COVIP si riserva la facoltà di attivare una prova di preselezione consistente nella soluzione di quesiti e test con opzione di scelta
fra risposte predefinite, una sola delle quali esatta, che verteranno sulle
materie oggetto della prova orale e saranno altresì volte a valutare le
capacità psico-attitudinali dei candidati.
2. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione sono pubblicati esclusivamente sul sito web della COVIP www.
covip.it entro il mese di maggio 2020 ed almeno quindici giorni prima
dello svolgimento della prova stessa.
3. La pubblicazione sul sito web della COVIP, ai sensi del
comma 2, ha valore di notifica a ogni effetto di legge nei confronti dei
candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso.
4. L’assenza del candidato alla prova comporta l’esclusione dal
concorso.
5. Durante lo svolgimento della prova di preselezione non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta diversa da
quella fornita, appunti e pubblicazioni di ogni specie, nonché telefoni
cellulari, apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. Per lo
svolgimento della prova di preselezione non è in ogni caso consentito
l’utilizzo di alcun materiale di supporto.
6. Il candidato che non osservi le suddette disposizioni e quelle
impartite in aula è escluso dalla prova da parte della commissione esaminatrice di cui all’art. 5.
7. La gestione della prova di preselezione o di parte della stessa
può essere affidata a soggetti esterni alla COVIP dotati di comprovata
professionalità ed esperienza in tale ambito. Gli elaborati sono valutati
in forma anonima, anche con l’eventuale ausilio di sistemi elettronici. I
criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa
o errata sono comunicati prima dell’inizio della prova. Sulla base dei
risultati della prova di preselezione è formata una graduatoria. Sono
ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi nelle prime trenta
posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
8. I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - siano
in servizio di ruolo, o abbiano prestato servizio a tempo determinato
o con contratto di lavoro flessibile per almeno dodici mesi presso la
COVIP sono ammessi di diritto alla prova scritta.
9. Il risultato conseguito nella prova di preselezione da ciascun
candidato è pubblicato sul sito web della COVIP, www.covip.it Tale
pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
10. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito.
Art. 5.

Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, costituita da tre
componenti da nominarsi con successiva delibera ai sensi dell’art. 9,
comma 2, del regolamento del personale della COVIP, è formata da dirigenti e funzionari della COVIP, docenti universitari ed altri esperti nelle
materie di concorso, che non siano componenti dell’organo di vertice
della COVIP, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti
di componente della commissione esaminatrice è riservata alle donne.
2. La commissione esaminatrice può essere integrata da esperti
per l’esame della lingua inglese e per l’accertamento delle conoscenze
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
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3. Le funzioni di segretario possono essere affidate a un dipendente
scelto fra il personale della COVIP da nominarsi con delibera.
4. La commissione esaminatrice può effettuare riunioni utilizzando
sistemi di audio conferenza o audio-videoconferenza.
Art. 6.

Svolgimento del concorso
1. Il concorso è articolato, oltre che nell’eventuale prova di preselezione di cui all’art. 4, in una prova scritta, nella valutazione dei titoli
e in una prova orale, nelle materie specificate nel comma 14.
2. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubblicati esclusivamente sul sito web della COVIP www.covip.it entro il
mese di giugno 2020 ed almeno quindici giorni prima dello svolgimento
della prova stessa. La citata pubblicazione ha valore di notifica a ogni
effetto di legge nei confronti dei candidati ammessi a sostenere la prova.
3. La durata della prova scritta è stabilita dalla commissione esaminatrice fino a un massimo di cinque ore. Le prove in questione sono
corrette in forma anonima.
4. Durante lo svolgimento della prova scritta è consentita esclusivamente la consultazione di testi di normativa primaria nazionale e
dell’Unione europea non commentati né annotati, solo in forma cartacea. Non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta
diversa da quella in dotazione, appunti, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. Non è in ogni caso consentito
l’utilizzo di alcun materiale di supporto.
5. Il candidato che non osservi le suddette disposizioni, ovvero
quelle impartite in aula, è escluso dalle prove da parte della commissione esaminatrice.
6. La commissione esaminatrice prima della correzione delle prove
scritte effettua la valutazione dei titoli di studio e di servizio di cui al
comma 13 dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione,
secondo i criteri dalla stessa in precedenza determinati.
7. Con apposito punteggio, specificato al comma 13, punto 2,
lettera a), la commissione esaminatrice valuta l’esperienza professionale dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
ovvero con contratto di lavoro flessibile presso la COVIP, che hanno
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della COVIP,
ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo
n. 165/2001. Inoltre, con apposito punteggio, specificato al comma 13,
punto 2, lettera b) la commissione esaminatrice valuta le esperienze professionali maturate dai candidati presso Autorità amministrative indipendenti o Pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e
3, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.
8. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
ottenuto nella prova scritta un punteggio non inferiore a 28/40.
9. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e
nella valutazione dei titoli di cui al comma 13 è pubblicato sul sito web
della COVIP www.covip.it Tale pubblicazione assume valore ad ogni
effetto di legge.
10. Ai candidati che abbiano superato la prova scritta, sono comunicati, con la modalità di cui al comma 9 e con almeno venti giorni di
anticipo, l’ammissione alla prova orale, la data e il luogo di svolgimento
della stessa.
11. La prova orale si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 28/40.
12. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale è
pubblicato, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale
relativa al concorso, sul sito web della COVIP www.covip.it ai sensi
dell’art. 8, comma 6.
13. I titoli di studio, fino a un massimo di sei punti, e i titoli di servizio, fino a un massimo di quattordici punti, sono valutati dalla commissione esaminatrice che attribuirà i relativi punteggi come di seguito
specificato:
1) titoli di studio:
a) fino a tre punti se si è conseguito il diploma richiesto per
partecipare al presente concorso con voto compreso tra 95 e 100 e
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lode per i diplomi che prevedono votazione massima pari a 100 e lode
ovvero tra 57 e 60 e lode per quelli che prevedono votazione massima
pari a 60 e lode;
b) fino a tre punti per il possesso di diplomi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 o di diplomi
di laurea vecchio ordinamento e fino a un punto per il possesso di
diplomi di laurea triennale di cui al medesimo decreto ministeriale
Saranno altresì valutati i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli
esteri conseguiti in Italia che, secondo la vigente normativa, siano riconosciuti equivalenti ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ai
titoli sopraindicati. I titoli di cui alla presente lettera non sono cumulabili tra loro.
2) Titoli di servizio:
a) esperienza lavorativa, ulteriore rispetto a quella richiesta
per la partecipazione al concorso svolta nei medesimi ambiti di cui
all’art. 2, comma 1, lettera h), punto 2, di almeno tre anni maturata
successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2,
comma 1, lettera h), punto 1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile presso la COVIP:
due punti per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti dieci.
Successivamente al primo triennio, le frazioni di anno superiori a sei
mesi sono considerate anno intero;
b) documentata esperienza lavorativa, ulteriore rispetto a
quella richiesta per la partecipazione al concorso svolta nei medesimi
ambiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), punto 2, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1,
lettera h), punto 1, presso Autorità amministrative indipendenti o pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001: 0,5 punti per ogni anno di servizio, fino
ad un massimo di punti 4. Successivamente al primo anno di servizio,
le frazioni di anno superiori a sei mesi sono considerate anno intero.
14. Le prove, scritta e orale, vertono sugli argomenti di seguito
specificati:
la prova scritta, a contenuto teorico, verte su una o più delle
seguenti materie: architettura dei sistemi elaborativi e reti di telecomunicazione; linguaggi di programmazione e ingegneria del software; data
base, datawarehouse e programmi ETL; sicurezza informatica;
la prova orale riguarderà le materie oggetto della prova scritta, i
compiti e la struttura organizzativa della COVIP, nonché l’accertamento
delle conoscenze della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse, come previsto dall’art. 37
del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 7.

Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. La prova di preselezione di cui all’art. 4 e le prove di svolgimento del concorso di cui all’art. 6 si svolgono a Roma.
2. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di uno
dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di altri Stati devono
essere muniti di un documento equipollente. In entrambi i casi il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge.
Sono esclusi i candidati che non sono in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Art. 8.

Graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti
dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
del voto riportato nella prova scritta;
del punteggio relativo ai titoli posseduti;
del voto riportato nella prova orale.
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2. La COVIP forma la graduatoria finale in base alla graduatoria
di merito e agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza
stabiliti dalla normativa vigente e dichiarati dai candidati nella domanda
di partecipazione.
3. Fatte salve le precedenze e le preferenze stabilite dalla normativa vigente, costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine e a parità
di merito, la qualità di dipendente o ex dipendente della COVIP con
riguardo al servizio prestato.
4. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 3, qualora due o
più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
5. La COVIP approva la graduatoria finale del concorso sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e
assunzione nonché dei titoli di studio e di servizio e degli eventuali titoli
di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara
vincitori del concorso i primi classificati in relazione al numero dei
posti messi a concorso.
6. La graduatoria finale del concorso è pubblicata sul sito web
della COVIP, www.covip.it - dell’approvazione della graduatoria e della
sua pubblicazione sul sito è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
7. In caso di rinuncia di uno o più vincitori, la COVIP si riserva
la facoltà di assegnare ai candidati idonei i posti resisi disponibili,
seguendo l’ordine della graduatoria finale.
8. La COVIP si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria nel
termine di due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al
comma 6 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

lizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. In particolare, i dati personali conferiti dai candidati
potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione informatizzata di dati strumentali allo svolgimento
della procedura stessa.

Art. 9.

5. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) della COVIP è
raggiungibile inviando una e-mail all’indirizzo rpd@covip.it oppure
una PEC all’indirizzo rpd@pec.covip.it ovvero al predetto indirizzo di
Roma (Italia), Piazza Augusto Imperatore n. 27 - 00186.

Nomina e assegnazione
1. I vincitori del concorso sono assunti in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della COVIP, con qualifica di impiegato di
2^ al quarto livello stipendiale.
2. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
3. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati devono presentarsi presso la sede della COVIP nel giorno indicato.
Eventuali differimenti della data di presa in servizio, che, di norma, non
può essere posticipata oltre il trentesimo giorno successivo alla prima
data stabilita dalla COVIP, possono essere concessi solo per giustificati
e documentati motivi.
4. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o che, in mancanza di giustificati e documentati motivi, non prendono servizio presso
la sede di lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina.
5. Al termine del periodo di prova di sei mesi, ove questo sia stato
giudicato positivamente dalla COVIP, i vincitori sono nominati in ruolo
secondo l’ordine della graduatoria del concorso. Il periodo di prova non
si applica agli eventuali vincitori già dipendenti della COVIP da almeno
sei mesi alla data dell’assunzione nella stessa qualifica di quella di cui
al presente bando.

2. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare i
requisiti di partecipazione e di assunzione e il possesso di titoli; la loro
mancata indicazione preclude tale valutazione.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP).
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e
seguenti del citato regolamento 2016/679 e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma (Italia). Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo nazionale, secondo le procedure previste dall’art. 77
del regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
regolamento).

Art. 11.

Responsabile del procedimento

1. La struttura organizzativa responsabile del procedimento relativo al presente bando è il servizio risorse umane. Il responsabile del
procedimento è il responsabile di tale servizio.

Art. 12.

Art. 10.

Disposizioni finali

Trattamento dei dati personali

1. La COVIP si riserva la facoltà di revocare il presente bando
di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o di non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione
di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento generale sulla protezione
dei dati (regolamento UE) 2016/679 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura o comunque acquisiti dalla COVIP nell’ambito della
medesima procedura è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività concorsuali e avverrà, a cura del personale della COVIP preposto alla procedura stessa, nonché dei componenti della commissione
esaminatrice, presso gli uffici della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, in Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma, con l’uti-

2. La COVIP garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso alle posizioni oggetto del presente bando. L’uso del genere
maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità
del testo.
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Domanda di partecipazione
Alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27
00186 Roma
Raccomandata A/R
Oppure PEC: protocollo@pec.covip.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due Impiegati di 2^ in prova nella carriera
operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo informatico).
Codice identificativo: I2PI (da riportare anche sulla busta di spedizione o nell’oggetto della PEC)
Il/la
sottoscritto/a
(cognome
e
nome)
………………………………………………………………………………………………………………………..
cod. fisc. .……………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di Impiegato di 2^ in
prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di essere nato/a a ………………………………………………………………................. il ………………………….;
2. di essere residente a ………………………………………………………………………….. provincia ……………..;
via/piazza …………………………………………………………………………………………… n. ……… cap………
tel. ………………………………………;
3.
di
essere
in
possesso
della
seguente
cittadinanza
……………………………………………………………………..;
4. di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 (nel caso di
cittadinanza
diversa
da
quella
di
uno
Stato
membro
dell’Unione
Europea)
……………………………………………………………;
5. di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali:
del Comune di …………………………………………………………...…………………………………………;
di non essere iscritto/a per i seguenti motivi …………………………………………………………………….;
7. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (se diverso dall’Italia);
8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di Stati diversi dall’Italia);
9. di essere in possesso del seguente Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l’accesso
ai
corsi
di
studio
universitari
…………………..……………………………………………………………………………..
conseguito il …...……….. presso ……………………………………………………………….…………………………..
con votazione ………./……….;
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10. di possedere il seguente requisito professionale (come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. h), punto 2, del
bando di concorso):
Esperienza lavorativa documentabile di almeno 2 anni nel campo dello sviluppo e manutenzione di
applicazioni informatiche e/o nel campo dello sviluppo, manutenzione e gestione operativa di sistemi
informatici e/o reti di telecomunicazioni, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio di
cui all’art. 2, comma 1, lett. h), punto 1 ………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………….(1);
11. di non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, passate in giudicato che, ai sensi delle vigenti
disposizioni, impediscono la nomina agli impieghi pubblici;
12. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, anche per il mancato superamento del periodo di prova in una qualifica pari o equiparata a
quella di cui al presente concorso;
13. di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
14. di aver diritto ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge n. 104/1992 per l’espletamento delle prove al
seguente ausilio …………………………………………………………………………………… e dei tempi aggiuntivi
pari a ………………………………… (2);
15. di essere:
affetto da invalidità uguale o superiore all’80 per cento e di non essere pertanto tenuto a sostenere
l’eventuale prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992;
16. (per i nati entro il 31/12/1985) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari:
………………..………………………………………………………………………………………………………………;
17. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza all’assunzione o a
riserva
di
posto
come
individuati
dal
DPR
n.
487/1994:
……………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………....(3);
18. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio rientranti tra quelli indicati all’art. 6, comma 13,
del bando di concorso:
TITOLI DI STUDIO
di aver conseguito la laurea in………………………….…………………………………………………………
.il……………………..presso……………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………….………………………….………………………...(4);
TITOLI DI SERVIZIO
di possedere esperienza lavorativa, ulteriore rispetto a quella richiesta per la partecipazione al concorso
svolta nei medesimi ambiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), punto 2, del bando di almeno tre anni
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) punto
1, del bando con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro
flessibile presso la COVIP: numero anni: ……………… (5);
di possedere documentata esperienza lavorativa, ulteriore rispetto a quella richiesta per la
partecipazione al concorso svolta nei medesimi ambiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), punto 2, del
bando maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h)
del bando presso le seguenti Autorità amministrative indipendenti o Pubbliche amministrazioni di cui
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agli
articoli
1,
comma
2,
e
3,
comma
1,
del
D.lgs.
n.
165/2001
…………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
(6);
19. Per i possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia:
che il titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), punto 1, ed eventualmente quello di cui all’art. 6,
comma 13, punto 1, lett. b), sono stati riconosciuti equivalenti dai competenti Uffici;
di aver presentato la richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio di cui all’art. 2,
comma 1, lett. h), punto 1, ed eventualmente di quello di cui all’art. 6, comma 13, punto 1, lett. b), ai
competenti Uffici entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
20. di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente alla COVIP ogni modifica relativa alla
presente dichiarazione;
21. che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale all’accettazione delle condizioni
del bando di concorso;
22. di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga inviata al seguente indirizzo:
…………..……………………………………………………………………………………………………………………..
o al seguente indirizzo PEC: :………………………………………………………….., impegnandosi a comunicare
alla COVIP, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’indirizzo riportato nel bando, le
eventuali successive variazioni.
Data, …………………………………

…………………………………………..
( firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata. In caso di
mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso.
Si allegano:
- copia di un documento di riconoscimento
- copia di un Curriculum Vitae aggiornato

NOTE:
(1) Indicare la tipologia e la durata dell’attività;
(2) Specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché i tempi aggiuntivi per
sostenere la prova d’esame;
(3) Indicare la tipologia e i motivi;
(4) Indicare se si tratta di Laurea magistrale, vecchio ordinamento o triennale;
(5) Indicare il numero di anni di esperienza lavorativa maturati secondo quanto indicato nell’art. 6, comma
13, punto 2), lett. a) del bando di concorso;
(6) Indicare gli enti e il numero di anni di esperienza lavorativa maturati, secondo quanto indicato nell’art.
6, comma 13, punto 2), lett. b) del bando di concorso.

20E02368
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di impiegato di 2° livello, profilo funzioni segretariali con competenze linguistiche.
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
Decreto);
Visto l’art. 18 del decreto, relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito
anche COVIP);
Visto l’art. 18, comma 3, del Decreto che prevede un apposito
ruolo del personale della COVIP;
Visto l’art. 18, comma 4, del Decreto che prevede che la COVIP
delibera con apposito regolamento in ordine al numero dei posti della
pianta organica;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce
pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad
oggetto norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull’accessi agli impieghi pubblici;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante la tabella
delle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio;
Visto il vigente regolamento disciplinante il trattamento giuridico
ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale della COVIP
(di seguito Regolamento del Personale) esecutivo ai sensi delle leggi
vigenti;
Vista, in particolare, la tabella 1 allegata al Regolamento del Personale che stabilisce la pianta organica del personale di ruolo della
COVIP;
Visto, altresì, il Titolo III del regolamento del personale recante
«Costituzione del rapporto di lavoro»;
Vista la nota del Servizio risorse umane del 12 marzo 2019;
Considerato che, nella riunione del 13 marzo 2019, l’organo di
vertice ha stabilito di procedere al rafforzamento dell’autorità mediante
avvio di procedure concorsuali e ha individuato i profili che necessitano
di potenziamento;
Vista la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti, ex art. 22,
comma 4, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge
11 agosto 2014, n. 114, (di seguito: Convenzione quadro) la quale prevede all’art. 2, comma 1, che, qualora un’autorità intenda dare luogo a
una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, comunica
alle altre il numero dei posti oggetto della procedura, i requisiti di partecipazione al concorso e le caratteristiche della specifica professionalità
richiesta;
Visto il comma 2 dell’art. 2 della Convenzione quadro, ai sensi
del quale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1,
le autorità che intendono aderire alla procedura concorsuale ne danno
comunicazione alle altre autorità, indicando il numero di personale che
ciascuna di esse ha l’esigenza di assumere;
Vista la comunicazione inviata da questa autorità in data 20 dicembre 2019 alle Autorità firmatarie della Convenzione quadro relativa
all’avvio delle presente procedura concorsuale;
Considerato che nessuna delle autorità firmatarie della Convenzione quadro ha manifestato l’interesse ad aderire alla presente procedura concorsuale;
Considerato che alla data odierna risultano disponibili in pianta
organica nove posti nella carriera operativa;
Accertata la sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell’art. 18,
comma 4, del decreto;
Viste la note del Servizio risorse umane del 10 dicembre 2019 e
del 28 gennaio 2020;

4a Serie speciale - n. 15
Delibera

di approvare il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione in prova, nel ruolo organico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di due impiegati di 2^ - profilo segretariale con
competenze linguistiche - al primo livello stipendiale
Il bando di concorso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», costituisce
allegato alla presente deliberazione.
Roma, 29 gennaio 2020
Il Presidente: PADULA

ALLEGATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due impiegati di 2^ in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo funzioni segretariali con competenze linguistiche - codice identificativo I2PS).
Art. 1.
Oggetto
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di due diplomati, da inquadrare nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (di seguito: COVIP), al primo livello della tabella stipendiale
della qualifica di impiegato di 2^ (codice identificativo I2PS).
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di altro Stato membro dell’Unione
Europea ovvero cittadinanza diversa da quella di uno Stato membro
dell’Unione Europea a condizione di possedere i requisiti stabiliti
dall’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o provenienza se diverso dall’Italia;
d) adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini di
Stati diversi dall’Italia;
e) non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, anche per il mancato superamento del periodo di prova in una qualifica pari o equiparata a quella
di cui al presente bando;
f) non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
g) non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, passate in giudicato che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la
nomina agli impieghi pubblici;
h) titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che consenta l’accesso ai corsi di studio universitari. E’ altresì
consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti
all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia che, secondo la vigente
normativa, siano riconosciuti equivalenti ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi al titolo sopraindicato;
i) conoscenza della lingua inglese;
j) conoscenza di una a scelta delle seguenti lingue: francese,
spagnolo.
2. I requisiti indicati al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso; il possesso dei requisiti di cui al comma 1,
lett. d), lett. i) e lett. j), sono verificati durante lo svolgimento delle
prove di concorso; il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio di cui al comma 1, lett. h), deve sussistere alla data di assunzione.
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3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La COVIP
può, in qualsiasi momento, procedere all’accertamento dell’effettivo
possesso dei requisiti di partecipazione e di assunzione, nonché degli
ulteriori titoli previsti dal presente bando, anche successivamente allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
4. La COVIP dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
nei confronti dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal presente bando ovvero che risultino aver rilasciato
dichiarazioni non veritiere nella domanda di partecipazione. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato
dagli interessati sono segnalate all’Autorità giudiziaria.
5. La COVIP si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso
a visita medica di controllo, attraverso il medico competente di cui al D.lgs.
n. 81/2008, per verificare il possesso del requisito di cui al comma 1, lett. b).
Art. 3.
Domanda di partecipazione.
Termine e modalità di presentazione
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» seguendo la procedura
sotto indicata:
a) compilare il modulo della domanda di partecipazione allegato al presente bando e sottoscriverlo. La mancata sottoscrizione della
domanda comporta l’esclusione dal concorso;
b) spedire la domanda di partecipazione di cui alla lettera a),
compilata e sottoscritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta il codice identificativo del presente concorso, a: Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Servizio Risorse
Umane, Piazza Augusto Imperatore 27 – 00186 Roma, entro il termine
perentorio di cui al comma 1, unitamente alla fotocopia non autenticata
di un documento di identità in corso di validità;
c) in alternativa a quanto previsto alla lettera b), inviare la
domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata (PEC)
entro il termine perentorio di cui al comma 1, all’indirizzo protocollo@
pec.covip.it, da un indirizzo PEC intestato al candidato le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare
come previsto dall’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005; non sarà ritenuta valida
la domanda di partecipazione trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Unitamente alla domanda di partecipazione dovrà
essere allegato un file di una fotocopia non autenticata di un documento
di identità in corso di validità.
2. Ai fini della data di spedizione farà fede, nel caso di raccomandata con avviso di ricevimento, il timbro postale e, nel caso di PEC, la
data e l’ora di invio all’indirizzo sopraindicato, risultanti dalla ricevuta
di avvenuta consegna generata dal sistema.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi
degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei
requisiti di partecipazione e assunzione, di eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza come individuati dal D.P.R. n. 487/1994,
nonché dei titoli rientranti tra quelli indicati all’art. 6, comma 13, del
presente bando. Non saranno presi in considerazione e non saranno pertanto valutati i titoli non dichiarati nella predetta domanda.
4. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le domande dalle quali non risulti il possesso di uno
o più dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
5. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione un
indirizzo al quale la COVIP invierà le comunicazioni inerenti al concorso. Eventuali variazioni di indirizzo intervenute successivamente alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande dovranno
essere comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento a: Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Servizio
Risorse Umane, Piazza Augusto Imperatore 27 – 00186 Roma, ovvero
a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo@pec.covip.it.
6. La COVIP comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
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all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione ovvero mediante
PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata dall’interessato
per l’invio della domanda. La COVIP non assume alcuna responsabilità
per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
dell’indirizzo da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili alla COVIP stessa o
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20, comma 1,
della legge n. 104/1992, i candidati portatori di handicap, ai sensi
dell’art. 3 della medesima Legge, devono specificare nella domanda di
partecipazione la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove del concorso, in relazione allo specifico handicap posseduto. È facoltà della COVIP chiedere al candidato la produzione di idonea certificazione medica. Qualora la COVIP riscontri la non veridicità
di quanto dichiarato dal candidato, procede all’esclusione dal concorso.
8. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’ 80 per
cento non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, ai sensi
dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992; a tal fine devono
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione. Per la verifica della sussistenza delle condizioni per l’esonero, la COVIP chiederà
la presentazione della documentazione comprovante il riconoscimento
della suddetta invalidità; detta documentazione dovrà pervenire prima
della data fissata per lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva,
pena la decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la COVIP riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato dal
candidato, procede all’esclusione dal concorso.
9. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero come da normativa vigente in materia.
Art. 4.
Prova di preselezione
1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura concorsuale, in considerazione del numero di domande di partecipazione
pervenute, la COVIP si riserva la facoltà di attivare una prova di preselezione consistente nella soluzione di quesiti e test con opzione di scelta
fra risposte predefinite, una sola delle quali esatta, che verteranno sulle
materie oggetto della prova orale e saranno altresì volte a valutare le
capacità psico-attitudinali dei candidati.
2. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione sono pubblicati esclusivamente sul sito web della COVIP www.
covip.it, entro il mese di maggio 2020 ed almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
3. La pubblicazione sul sito web della COVIP, ai sensi del
comma 2, ha valore di notifica a ogni effetto di legge nei confronti dei
candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso.
4. L’assenza del candidato alla prova comporta l’esclusione dal concorso.
5. Durante lo svolgimento della prova di preselezione non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta diversa da
quella fornita, appunti e pubblicazioni di ogni specie, nonché telefoni
cellulari, apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. Per lo
svolgimento della prova di preselezione non è in ogni caso consentito
l’utilizzo di alcun materiale di supporto.
6. Il candidato che non osservi le suddette disposizioni e quelle
impartite in aula è escluso dalla prova da parte della commissione esaminatrice di cui all’art. 5.
7. La gestione della prova di preselezione o di parte della stessa
può essere affidata a soggetti esterni alla COVIP dotati di comprovata
professionalità ed esperienza in tale ambito. Gli elaborati sono valutati
in forma anonima, anche con l’eventuale ausilio di sistemi elettronici. I
criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa
o errata sono comunicati prima dell’inizio della prova. Sulla base dei
risultati della prova di preselezione è formata una graduatoria. Sono
ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi nelle prime 30 posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
8. I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale siano in servizio di ruolo, o abbiano prestato servizio a
tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile per almeno dodici
mesi presso la COVIP sono ammessi di diritto alla prova scritta.
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9. Il risultato conseguito nella prova di preselezione da ciascun
candidato è pubblicato sul sito web della COVIP, www.covip.it. Tale
pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
10. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito.
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8. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
ottenuto nella prova scritta un punteggio non inferiore a 28/40.
9. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e
nella valutazione dei titoli di cui al comma 13 è pubblicato sul sito web
della COVIP www.covip.it. Tale pubblicazione assume valore ad ogni
effetto di legge.
10. Ai candidati che abbiano superato la prova scritta, sono comunicati, con la modalità di cui al comma 9 e con almeno venti giorni di
anticipo, l’ammissione alla prova orale, la data e il luogo di svolgimento
della stessa.

Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, costituita da tre componenti da nominarsi con successiva delibera ai sensi dell’art. 9, comma 2,
del Regolamento del personale della COVIP, è formata da dirigenti e funzionari della COVIP, docenti universitari ed altri esperti nelle materie di
concorso, che non siano componenti dell’organo di vertice della COVIP,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente della
commissione esaminatrice è riservata alle donne.
2. La commissione esaminatrice può essere integrata da esperti per
l’esame delle lingue straniere oggetto delle prove e per l’accertamento
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e della capacità operativa di gestione di banche
dati attraverso l’utilizzo di linguaggi di interrogazione.
3. Le funzioni di segretario possono essere affidate a un dipendente
scelto fra il personale della COVIP da nominarsi con delibera.
4. La commissione esaminatrice può effettuare riunioni utilizzando
sistemi di audio conferenza o audio-videoconferenza.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Il concorso è articolato, oltre che nell’eventuale prova di preselezione di cui all’art. 4, in una prova scritta, nella valutazione dei titoli
e in una prova orale, nelle materie specificate nel comma 14.
2. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubblicati esclusivamente sul sito web della COVIP www.covip.it , entro
il mese di giugno 2020 ed almeno 15 giorni prima dello svolgimento
della prova stessa. La citata pubblicazione ha valore di notifica a ogni
effetto di legge nei confronti dei candidati ammessi a sostenere la prova.
3. La durata della prova scritta è stabilita dalla commissione esaminatrice fino a un massimo di cinque ore. Le prove in questione sono
corrette in forma anonima.
4. Durante lo svolgimento della prova scritta è consentita esclusivamente la consultazione di testi di normativa primaria nazionale e
dell’Unione Europea non commentati né annotati, solo in forma cartacea. Non è consentito l’uso di dizionari o vocabolari delle lingue straniere di cui all’art. 2, comma 1, lettere i) e j). Non è inoltre consentito
comunicare con altri candidati, né utilizzare carta diversa da quella in
dotazione, appunti, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche o
macchine da calcolo. Non è in ogni caso consentito l’utilizzo di alcun
materiale di supporto.
5. Il candidato che non osservi le suddette disposizioni, ovvero
quelle impartite in aula, è escluso dalle prove da parte della commissione esaminatrice.
6. La commissione esaminatrice prima della correzione delle prove
scritte effettua la valutazione dei titoli di studio e di servizio di cui al
comma 13 dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione,
secondo i criteri dalla stessa in precedenza determinati.
7. Con apposito punteggio, specificato al comma 13, punto 2, lett.
a), la commissione esaminatrice valuta l’esperienza professionale dei
titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero
con contratto di lavoro flessibile presso la COVIP, che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della COVIP, ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis lett. b) del D.lgs. n. 165/2001. Inoltre, con
apposito punteggio, specificato al comma 13, punto 2, lett. b) la commissione esaminatrice valuta le esperienze professionali maturate dai
candidati presso Autorità amministrative indipendenti o Pubbliche
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, del D.lgs.
n. 165/2001.

11. La prova orale si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 28/40.
12. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale è
pubblicato, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale
relativa al concorso, sul sito web della COVIP www.covip.it ai sensi
dell’art. 8, comma 6.
13. I titoli di studio, fino a un massimo di 6 punti, e i titoli di servizio, fino a un massimo di 14 punti, sono valutati dalla commissione esaminatrice che attribuirà i relativi punteggi come di seguito specificato:
1) TITOLI DI STUDIO
a) fino a 3 punti se si è conseguito il diploma richiesto per
partecipare al presente concorso con voto compreso tra 95 e 100 e
lode per i diplomi che prevedono votazione massima pari a 100 e lode
ovvero tra 57 e 60 e lode per quelli che prevedono votazione massima
pari a 60 e lode;
b) fino a 3 punti per il possesso di diplomi di laurea magistrale
di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 o di diplomi di laurea vecchio
ordinamento e fino a 1 punto per il possesso di diplomi di laurea triennale di cui al medesimo D.M. Saranno altresì valutati i titoli di studio
conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia che, secondo la
vigente normativa, siano riconosciuti equivalenti ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ai titoli sopraindicati. I titoli di cui alla
presente lettera non sono cumulabili tra loro.
2) TITOLI DI SERVIZIO
a) esperienza lavorativa, in attività attinenti al profilo di cui
al presente concorso, di almeno tre anni maturata successivamente al
conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h),
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con
contratto di lavoro flessibile presso la COVIP: 2 punti per ogni anno
di servizio, fino ad un massimo di punti 10. Successivamente al primo
triennio, le frazioni di anno superiori a sei mesi sono considerate anno
intero;
b) documentata esperienza lavorativa, in attività attinenti al
profilo di cui al presente concorso, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), presso
Autorità amministrative indipendenti o Pubbliche amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001: 0,5
punti per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 4. Successivamente al primo anno di servizio, le frazioni di anno superiori a sei
mesi sono considerate anno intero.
14. Le prove, scritta e orale, vertono sugli argomenti di seguito
specificati:
- La prova scritta, a contenuto teorico, prevede lo svolgimento
di due elaborati: il primo, in forma sintetica, su una o più delle seguenti
materie: elementi di diritto pubblico, ruolo e attività istituzionali delle
Autorità indipendenti, con particolare riferimento ai compiti e alla struttura organizzativa della COVIP; il secondo consistente nella traduzione
dall’italiano all’inglese di un documento inerente la missione istituzionale della COVIP.
- La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta
compresa la lingua inglese al fine di accertarne il livello di conoscenza
da parte del candidato in relazione all’utilizzo della stessa come strumento di lavoro; sulla seconda lingua di cui all’art. 2, comma 1, lett. j)
scelta dal candidato; sulla capacità operativa di gestione di banche dati
attraverso l’utilizzo di linguaggi di interrogazione, nonché sull’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, come previsto dall’art. 37 del D.lgs.
n. 165/2001.
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Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. La prova di preselezione di cui all’art. 4 e le prove di svolgimento del concorso di cui all’art. 6 si svolgono a Roma.
2. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di
uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del D.P.R.
n. 445/2000. I cittadini di altri Stati devono essere muniti di un documento equipollente. In entrambi i casi il documento deve essere in corso
di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati che
non sono in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Art. 8.
Graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti
dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
- del voto riportato nella prova scritta;
- del punteggio relativo ai titoli posseduti;
- del voto riportato nella prova orale.
2. La COVIP forma la graduatoria finale in base alla graduatoria
di merito e agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza
stabiliti dalla normativa vigente e dichiarati dai candidati nella domanda
di partecipazione.
3. Fatte salve le precedenze e le preferenze stabilite dalla normativa vigente, costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine e a parità
di merito, la qualità di dipendente o ex dipendente della COVIP con
riguardo al servizio prestato.
4. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 3, qualora due o
più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
5. La COVIP approva la graduatoria finale del concorso sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e
assunzione nonché dei titoli di studio e di servizio e degli eventuali titoli
di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara
vincitori del concorso i primi classificati in relazione al numero dei
posti messi a concorso.
6. La graduatoria finale del concorso è pubblicata sul sito web
della COVIP, www.covip.it; dell’approvazione della graduatoria e della
sua pubblicazione sul sito è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
7. In caso di rinuncia di uno o più vincitori, la COVIP si riserva
la facoltà di assegnare ai candidati idonei i posti resisi disponibili,
seguendo l’ordine della graduatoria finale.
8. La COVIP si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria nel
termine di due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al
comma 6 nella Gazzetta Ufficiale.
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4. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o che, in mancanza di giustificati e documentati motivi, non prendono servizio presso
la sede di lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina.
5. Al termine del periodo di prova di sei mesi, ove questo sia stato
giudicato positivamente dalla COVIP, i vincitori sono nominati in ruolo
secondo l’ordine della graduatoria del concorso. Il periodo di prova non
si applica agli eventuali vincitori già dipendenti della COVIP da almeno
sei mesi alla data dell’assunzione nella stessa qualifica di quella di cui
al presente bando.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione
dei dati (Regolamento UE) 2016/679 si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura o comunque acquisiti dalla COVIP nell’ambito
della medesima procedura è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività concorsuali e avverrà, a cura del personale della COVIP
preposto alla procedura stessa, nonché dei componenti della commissione esaminatrice, presso gli Uffici della Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, in Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. In particolare, i dati personali conferiti dai candidati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici
servizi di elaborazione informatizzata di dati strumentali allo svolgimento della procedura stessa.
2. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare i
requisiti di partecipazione e di assunzione e il possesso di titoli; la loro
mancata indicazione preclude tale valutazione.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP).
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma (Italia). Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo
nazionale, secondo le procedure previste dall’art. 77 del Regolamento, o
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
5. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) della COVIP
è raggiungibile inviando una e-mail all’indirizzo rpd@covip.it, oppure
una PEC all’indirizzo rpd@pec.covip.it ovvero al predetto indirizzo di
Roma (Italia), Piazza Augusto Imperatore n. 27, 00186.
Art. 11.

Responsabile del procedimento

Art. 9.

1. La struttura organizzativa responsabile del procedimento relativo al presente bando è il Servizio Risorse Umane. Il Responsabile del
Procedimento è il Responsabile di tale Servizio.

Nomina e assegnazione

Art. 12.

1. I vincitori del concorso sono assunti in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della COVIP, con qualifica di impiegato di
2^ al primo livello stipendiale.
2. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
3. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati devono presentarsi presso la sede della COVIP nel giorno indicato.
Eventuali differimenti della data di presa in servizio, che, di norma, non
può essere posticipata oltre il trentesimo giorno successivo alla prima
data stabilita dalla COVIP, possono essere concessi solo per giustificati
e documentati motivi.

Disposizioni finali
1. La COVIP si riserva la facoltà di revocare il presente bando
di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o di non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione
di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
2. La COVIP garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso alle posizioni oggetto del presente bando. L’uso del genere
maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità
del testo.
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Domanda di partecipazione
Alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27
00186 Roma
Raccomandata A/R
Oppure PEC: protocollo@pec.covip.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due Impiegati di 2^ in prova nella carriera
operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo funzioni
segretariali con competenze linguistiche).
Codice identificativo: I2PS (da riportare anche sulla busta di spedizione o nell’oggetto della PEC)
Il/la
sottoscritto/a
(cognome
e
nome)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
cod. fisc. .……………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di Impiegato di 2^ in
prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di essere nato/a a ………………………………………………………………................. il ………………………..;
2. di essere residente a ………………………………………………………………………….. provincia ……………;
via/piazza …………………………………………………………………………………………… n. ……… cap………..
tel. ……………………………………;
3.
di
essere
in
possesso
della
seguente
cittadinanza
……………………………………………………………………..;
4. di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 (nel caso di
cittadinanza
diversa
da
quella
di
uno
Stato
membro
dell’Unione
Europea)
………………………………………………………….;
5. di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali:
del Comune di ………………………………………………………………………………………………………;
di non essere iscritto/a per i seguenti motivi …………………………………………………………………….;
7. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (se diverso dall’Italia);
8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di Stati diversi dall’Italia);
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9. di essere in possesso del seguente Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l’accesso
ai
corsi
di
studio
universitari:
….……………………………………………………………………………………………..
conseguito il …...……….. presso ……………………………………………………………….…………………………..
con votazione ……………/…………….;
10. di conoscere la lingua inglese;
11. di conoscere la seguente lingua a scelta tra francese e spagnolo: …………………………....……...................;
12. di non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, passate in giudicato che, ai sensi delle vigenti
disposizioni impediscono la nomina agli impieghi pubblici;
13. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, anche per il mancato superamento del periodo di prova in una qualifica pari o equiparata a
quella di cui al presente concorso;
14. di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
15. di aver diritto ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge n. 104/1992 per l’espletamento delle prove al
seguente ausilio …………………………………………………………………………………… e dei tempi aggiuntivi
pari a ………………………………… (1);
16. di essere:
affetto da invalidità uguale o superiore all’80 per cento e di non essere pertanto tenuto a sostenere
l’eventuale prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992;
17. (per i nati entro il 31/12/1985) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari:
………………..………………………………………………………………………………………………………………;
18. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza all’assunzione o a
riserva
di
posto
come
individuati
dal
DPR
n.
487/1994:
……………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....(2);
19. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio rientranti tra quelli indicati all’art. 6, comma 13,
del bando di concorso:
TITOLI DI STUDIO
di aver conseguito la laurea in………………………….…………………………………………………………
il……………………..presso……………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………(3);
TITOLI DI SERVIZIO
di possedere esperienza lavorativa, in attività attinenti al profilo di cui al presente concorso, di almeno
tre anni maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett.
h), del bando con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro
flessibile presso la COVIP: numero anni: ………………… (4);
di possedere documentata esperienza lavorativa, in attività attinenti al profilo di cui al presente
concorso, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett.
h), del bando presso le seguenti Autorità amministrative indipendenti o Pubbliche amministrazioni di cui
agli
articoli
1,
comma
2,
e
3,
comma
1,
del
D.lgs.
n.
165/2001
…………..…………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………….……………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………….(5);
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20. Per i possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia:
che il titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), ed eventualmente quello di cui all’art. 6, comma
13, punto 1, lett. b), sono stati riconosciuti equivalenti dai competenti Uffici;
di aver presentato la richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio di cui all’art. 2,
comma 1, lett. h), ed eventualmente di quello di cui all’art. 6, comma 13, punto 1, lett. b), ai competenti
Uffici entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
21. di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente alla COVIP ogni modifica relativa alla
presente dichiarazione;
22. che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale all’accettazione delle condizioni
del bando di concorso;
23. di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga inviata al seguente indirizzo:
…………..……………………………………………………………………………………………………………………..
o al seguente indirizzo PEC: :………………………………………………………….., impegnandosi a comunicare
alla COVIP, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’indirizzo riportato nel bando, le
eventuali successive variazioni.
Data, …………………………………

……………………………………
(firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata. In caso di
mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso.
Si allegano:
- copia di un documento di riconoscimento
- copia di un Curriculum Vitae aggiornato

NOTE:
(1) Specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché i tempi aggiuntivi per
sostenere la prova d’esame;
(2) Indicare la tipologia e i motivi;
(3) Indicare se si tratta di Laurea magistrale, vecchio ordinamento o triennale;
(4) Indicare il numero di anni di esperienza lavorativa maturati secondo quanto indicato nell’art. 6, comma
13, punto 2), lett. a) del bando di concorso;
(5) Indicare gli enti, e il numero di anni di esperienza lavorativa maturati secondo quanto indicato nell’art.
6, comma 13, punto 2), lett. b) del bando di concorso.

20E02369
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di impiegato di 1° livello, profilo economico.
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto);

4a Serie speciale - n. 15
Delibera:

Di approvare il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione in prova, nel ruolo organico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di tre impiegati di 1º - profilo economico - al
primo livello stipendiale.
Il bando di concorso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - costituisce
allegato alla presente deliberazione.
Roma, 29 gennaio 2020

Visto l’art. 18 del decreto, relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito
anche COVIP);

Il Presidente: PADULA

Visto in particolare l’art. 18, comma 3, del decreto che prevede un
apposito ruolo del personale della COVIP;
Visto altresì l’art. 18, comma 4, del decreto che prevede che la
COVIP delibera con apposito regolamento in ordine al numero dei posti
della pianta organica;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce
pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad
oggetto norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

ALLEGATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre impiegati
di 1º in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo economico codice identificativo I3PE)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi pubblici;

Art. 1.
Oggetto

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante la tabella
delle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio;

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di tre laureati, da inquadrare nella carriera operativa del
personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(di seguito: COVIP), al primo livello della tabella stipendiale della qualifica di impiegato di 1º (codice identificativo I3PE).

Visto il vigente regolamento disciplinante il trattamento giuridico
ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale della COVIP
(di seguito regolamento del personale) esecutivo ai sensi delle leggi
vigenti;
Vista, in particolare, la tabella 1 allegata al regolamento del personale che stabilisce la pianta organica del personale di ruolo della
COVIP;
Visto, altresì, il titolo III del regolamento del personale recante
«Costituzione del rapporto di lavoro»;
Vista la nota del servizio risorse umane del 12 marzo 2019;
Considerato che, nella riunione del 13 marzo 2019, l’Organo di
vertice ha stabilito di procedere al rafforzamento dell’Autorità mediante
avvio di procedure concorsuali e ha individuato i profili che necessitano
di potenziamento;
Vista la Convenzione Quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti, ex art. 22,
comma 4, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge
11 agosto 2014, n. 114, (di seguito: Convenzione Quadro) la quale prevede all’art. 2, comma 1, che, qualora un’Autorità intenda dare luogo a
una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, comunica
alle altre il numero dei posti oggetto della procedura, i requisiti di partecipazione al concorso e le caratteristiche della specifica professionalità
richiesta;
Visto il comma 2 dell’art. 2 della Convenzione Quadro, ai sensi
del quale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1,
le Autorità che intendono aderire alla procedura concorsuale ne danno
comunicazione alle altre Autorità, indicando il numero di personale che
ciascuna di esse ha l’esigenza di assumere;
Vista la comunicazione inviata da questa Autorità in data 20 dicembre 2019 alle Autorità firmatarie della Convenzione Quadro relativa
all’avvio della presente procedura concorsuale;
Considerato che nessuna delle Autorità firmatarie della Convenzione Quadro ha manifestato l’interesse ad aderire alla presente procedura concorsuale;
Considerato che alla data odierna risultano disponibili in pianta
organica nove posti nella carriera operativa;
Accertata la sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell’art. 18,
comma 4, del decreto;
Viste le note del servizio risorse umane del 10 dicembre 2019 e
del 28 gennaio 2020;

Art. 2.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero cittadinanza diversa da quella di uno Stato membro dell’Unione europea a condizione di possedere i requisiti stabiliti
dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o provenienza se diverso dall’Italia;
d) adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini di
stati diversi dall’Italia;
e) non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, anche per il mancato superamento del periodo di prova in una qualifica pari o equiparata a quella
di cui al presente bando;
f) non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
g) non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, passate in giudicato che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la
nomina agli impieghi pubblici;
h) titoli di studio: lauree magistrali dell’ordinamento di cui al
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, delle classi: LM-16 Finanza,
LM-40 Matematica, LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze
economico-aziendali, LM-82 Scienze statistiche e LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie o equiparato ad uno dei suddetti titoli
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, ferme restando le
equipollenze previste dalla normativa vigente. Ai sensi di tale decreto,
il candidato che sia in possesso di una laurea vecchio ordinamento che
trova corrispondenza con più classi di laurea specialistica o magistrale,
alcune delle quali non rientrino in quelle indicate ai precedenti punti,
dovrà autocertificare, contestualmente alla domanda di partecipazione,
la singola classe a cui è equiparato il titolo di studio posseduto. È altresì
consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti
all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia che, secondo la vigente
normativa, siano riconosciuti equivalenti ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi a uno dei diplomi di laurea sopra indicati.
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2. I requisiti indicati al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso; il possesso del requisito di cui al comma 1,
lettera d), viene verificato durante lo svolgimento delle prove di concorso; il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera h), deve sussistere alla data di assunzione.
3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La COVIP
può, in qualsiasi momento, procedere all’accertamento dell’effettivo
possesso dei requisiti di partecipazione e di assunzione, nonché degli
ulteriori titoli previsti dal presente bando, anche successivamente allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
4. La COVIP dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
nei confronti dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal presente bando ovvero che risultino aver rilasciato
dichiarazioni non veritiere nella domanda di partecipazione. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato
dagli interessati sono segnalate all’Autorità giudiziaria.
5. La COVIP si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, attraverso il medico competente di
cui al decreto legislativo n. 81/2008, per verificare il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termine e modalità di presentazione
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - seguendo la procedura
sotto indicata:
a) compilare il modulo della domanda di partecipazione allegato al presente bando e sottoscriverlo. La mancata sottoscrizione della
domanda comporta l’esclusione dal concorso;
b) spedire la domanda di partecipazione di cui alla lettera a),
compilata e sottoscritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta il codice identificativo del presente concorso, a: Commissione di vigilanza sui fondi pensione, servizio risorse
umane - piazza Augusto Imperatore n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di cui al comma 1, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
c) in alternativa a quanto previsto alla lettera b), inviare la
domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata (pec)
entro il termine perentorio di cui al comma 1, all’indirizzo protocollo@
pec.covip.it da un indirizzo pec intestato al candidato le cui credenziali
di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare come
previsto dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005; non sarà ritenuta
valida la domanda di partecipazione trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata. Unitamente alla domanda di partecipazione
dovrà essere allegato un file di una fotocopia non autenticata di un
documento di identità in corso di validità.
2. Ai fini della data di spedizione farà fede, nel caso di raccomandata con avviso di ricevimento, il timbro postale e, nel caso di pec, la
data e l’ora di invio all’indirizzo sopraindicato, risultanti dalla ricevuta
di avvenuta consegna generata dal sistema.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso
dei requisiti di partecipazione e assunzione, di eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, nonché dei titoli rientranti tra quelli
indicati all’art. 6, comma 12, del presente bando. Non saranno presi
in considerazione e non saranno pertanto valutati i titoli non dichiarati
nella predetta domanda.
4. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le domande dalle quali non risulti il possesso di uno
o più dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.

4a Serie speciale - n. 15

5. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione un
indirizzo al quale la COVIP invierà le comunicazioni inerenti al concorso. Eventuali variazioni di indirizzo intervenute successivamente alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande dovranno
essere comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento a: Commissione di vigilanza sui fondi pensione, servizio
risorse umane - piazza Augusto Imperatore n. 27 - 00186 Roma, ovvero
a mezzo pec, all’indirizzo protocollo@pec.covip.it
6. La COVIP comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione ovvero
mediante pec all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata
dall’interessato per l’invio della domanda. La COVIP non assume
alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni dell’indirizzo da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili alla COVIP stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore.
7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20, comma 1,
della legge n. 104/1992, i candidati portatori di handicap, ai sensi
dell’art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di
partecipazione la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove del concorso, in relazione allo specifico handicap
posseduto. È facoltà della COVIP chiedere al candidato la produzione
di idonea certificazione medica. Qualora la COVIP riscontri la non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procede all’esclusione dal
concorso.
8. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80 per
cento non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, ai sensi
dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992; a tal fine devono
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione. Per la verifica della sussistenza delle condizioni per l’esonero, la COVIP chiederà
la presentazione della documentazione comprovante il riconoscimento
della suddetta invalidità; detta documentazione dovrà pervenire prima
della data fissata per lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva,
pena la decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la COVIP riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato dal
candidato, procede all’esclusione dal concorso.
9. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero come da normativa vigente in materia.
Art. 4.
Prova di preselezione
1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura concorsuale, in considerazione del numero di domande di partecipazione
pervenute, la COVIP si riserva la facoltà di attivare una prova di preselezione consistente nella soluzione di quesiti e test con opzione di scelta
fra risposte predefinite, una sola delle quali esatta, che verteranno sulle
materie oggetto della prova orale e saranno altresì volte a valutare le
capacità psico-attitudinali dei candidati.
2. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione sono pubblicati esclusivamente sul sito web della COVIP www.
covip.it entro il mese di maggio 2020 ed almeno quindici giorni prima
dello svolgimento della prova stessa.
3. La pubblicazione sul sito web della COVIP, ai sensi del
comma 2, ha valore di notifica a ogni effetto di legge nei confronti dei
candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso.
4. L’assenza del candidato alla prova comporta l’esclusione dal
concorso.
5. Durante lo svolgimento della prova di preselezione non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta diversa da
quella fornita, appunti e pubblicazioni di ogni specie, nonché telefoni
cellulari, apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. Per lo
svolgimento della prova di preselezione non è in ogni caso consentito
l’utilizzo di alcun materiale di supporto.
6. Il candidato che non osservi le suddette disposizioni e quelle
impartite in aula è escluso dalla prova da parte della commissione esaminatrice di cui all’art. 5.
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7. La gestione della prova di preselezione o di parte della stessa
può essere affidata a soggetti esterni alla COVIP dotati di comprovata
professionalità ed esperienza in tale ambito. Gli elaborati sono valutati
in forma anonima, anche con l’eventuale ausilio di sistemi elettronici. I
criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa
o errata sono comunicati prima dell’inizio della prova. Sulla base dei
risultati della prova di preselezione è formata una graduatoria. Sono
ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi nelle prime sessanta
posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
8. I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - siano
in servizio di ruolo, o abbiano prestato servizio a tempo determinato
o con contratto di lavoro flessibile per almeno dodici mesi presso la
COVIP sono ammessi di diritto alla prova scritta.
9. Il risultato conseguito nella prova di preselezione da ciascun
candidato è pubblicato sul sito web della COVIP, www.covip.it Tale
pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
10. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, costituita da tre
componenti da nominarsi con successiva delibera ai sensi dell’art. 9,
comma 2, del regolamento del personale della COVIP, è formata da dirigenti e funzionari della COVIP, docenti universitari ed altri esperti nelle
materie di concorso, che non siano componenti dell’organo di vertice
della COVIP, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti
di componente della commissione esaminatrice è riservata alle donne.
2. La commissione esaminatrice può essere integrata da esperti
per l’esame della lingua inglese e per l’accertamento delle conoscenze
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
3. Le funzioni di segretario possono essere affidate a un dipendente
scelto fra il personale della COVIP da nominarsi con delibera.
4. La commissione esaminatrice può effettuare riunioni utilizzando
sistemi di audio conferenza o audio-videoconferenza.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
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6. La commissione esaminatrice prima della correzione delle prove
scritte effettua la valutazione dei titoli di studio e di servizio di cui al
comma 12 dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione,
secondo i criteri dalla stessa in precedenza determinati.
7. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
ottenuto nella prova scritta un punteggio non inferiore a 28/40.
8. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e
nella valutazione dei titoli di cui al comma 12 è pubblicato sul sito web
della COVIP www.covip.it Tale pubblicazione assume valore ad ogni
effetto di legge.
9. Ai candidati che abbiano superato la prova scritta, sono comunicati, con la modalità di cui al comma 8 e con almeno venti giorni di
anticipo, l’ammissione alla prova orale, la data e il luogo di svolgimento
della stessa.
10. La prova orale si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 28/40.
11. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale è
pubblicato, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale
relativa al concorso, sul sito web della COVIP www.covip.it ai sensi
dell’art. 8, comma 6.
12. I titoli di studio, fino a un massimo di 12 punti, e i titoli di servizio, fino a un massimo di 8 punti, sono valutati dalla commissione esaminatrice che attribuirà i relativi punteggi come di seguito specificato:
1) titoli di studio:
a) fino a 4 punti se si è conseguita la laurea richiesta per partecipare al presente concorso con voto compreso tra 95 e 100 e lode per
i diplomi di laurea che prevedono votazione massima pari a 100 e lode
ovvero tra 105 e 110 e lode per quelli che prevedono votazione massima
pari a 110 e lode;
b) fino a 4 punti per il dottorato di ricerca di durata almeno
triennale; e fino a 2 punti per il master universitario di secondo livello
di durata almeno annuale o corso di specializzazione universitario di
durata almeno annuale. È preso in considerazione un solo diploma per
ciascuna tipologia di titolo;
c) fino a 2 punti per il superamento degli esami di Stato per
l’esercizio di professioni che hanno come requisito il conseguimento
dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al presente concorso. È
presa in considerazione una sola abilitazione;
2) titoli di servizio:

1. Il concorso è articolato, oltre che nell’eventuale prova di preselezione di cui all’art. 4, in una prova scritta, nella valutazione dei titoli
e in una prova orale, nelle materie specificate nel comma 13.
2. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubblicati esclusivamente sul sito web della COVIP www.covip.it entro il
mese di giugno 2020 ed almeno quindici giorni prima dello svolgimento
della prova stessa. La citata pubblicazione ha valore di notifica a ogni
effetto di legge nei confronti dei candidati ammessi a sostenere la prova.
3. La durata della prova scritta è stabilita dalla commissione esaminatrice fino a un massimo di cinque ore. Le prove in questione sono
corrette in forma anonima.
4. Durante lo svolgimento della prova scritta è consentita esclusivamente la consultazione di testi di normativa primaria nazionale e
dell’Unione europea non commentati né annotati, solo in forma cartacea. Non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta
diversa da quella in dotazione, appunti, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. Non è in ogni caso consentito
l’utilizzo di alcun materiale di supporto.
5. Il candidato che non osservi le suddette disposizioni, ovvero
quelle impartite in aula, è escluso dalle prove da parte della commissione esaminatrice.

documentata esperienza lavorativa, maturata successivamente
al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera
h), in materie economico-finanziarie o attuariali con particolare riferimento al settore previdenziale o assicurativo, presso Autorità amministrative indipendenti o pubbliche amministrazioni di cui agli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 o enti,
istituzioni o imprese a carattere nazionale, comunitario o internazionale:
2 punti per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 8. Le
frazioni di anno superiori a sei mesi sono considerate anno intero.
13. Le prove, scritta e orale, vertono sugli argomenti di seguito
specificati:
la prova scritta, a contenuto teorico, verte su una o più delle
seguenti materie: economia e tecnica dei mercati e degli intermediari
finanziari; elementi di micro e macro economia; elementi di finanza;
elementi di matematica finanziaria e di statistica; elementi di previdenza
sociale con particolare riferimento alla previdenza complementare;
la prova orale riguarderà le materie oggetto della prova scritta, i
compiti e la struttura organizzativa della COVIP, nonché l’accertamento
delle conoscenze della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse, come previsto dall’art. 37
del decreto legislativo n. 165/2001.
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Art. 7.
Adempimenti per la partecipazione alle prove

1. La prova di preselezione di cui all’art. 4 e le prove di svolgimento del concorso di cui all’art. 6 si svolgono a Roma.
2. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di uno
dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di altri stati devono
essere muniti di un documento equipollente. In entrambi i casi il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge.
Sono esclusi i candidati che non sono in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Art. 8.
Graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti
dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
del voto riportato nella prova scritta;
del punteggio relativo ai titoli posseduti;
del voto riportato nella prova orale.
2. La COVIP forma la graduatoria finale in base alla graduatoria
di merito e agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza
stabiliti dalla normativa vigente e dichiarati dai candidati nella domanda
di partecipazione.
3. Fatte salve le precedenze e le preferenze stabilite dalla normativa vigente, costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine e a parità
di merito, la qualità di dipendente o ex dipendente della COVIP con
riguardo al servizio prestato.
4. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 3, qualora due o
più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
5. La COVIP approva la graduatoria finale del concorso sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e
assunzione nonché dei titoli di studio e di servizio e degli eventuali titoli
di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara
vincitori del concorso i primi classificati in relazione al numero dei
posti messi a concorso.
6. La graduatoria finale del concorso è pubblicata sul sito web
della COVIP, www.covip.it dell’approvazione della graduatoria e della
sua pubblicazione sul sito è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
7. In caso di rinuncia di uno o più vincitori, la COVIP si riserva
la facoltà di assegnare ai candidati idonei i posti resisi disponibili,
seguendo l’ordine della graduatoria finale.
8. La COVIP si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria nel
termine di due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al
comma 6 nella Gazzetta Ufficiale.
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4. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o che, in mancanza di giustificati e documentati motivi, non prendono servizio presso
la sede di lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina.
5. Al termine del periodo di prova di sei mesi, ove questo sia stato
giudicato positivamente dalla COVIP, i vincitori sono nominati in ruolo
secondo l’ordine della graduatoria del concorso. Il periodo di prova non
si applica agli eventuali vincitori già dipendenti della COVIP da almeno
sei mesi alla data dell’assunzione nella stessa qualifica di quella di cui
al presente bando.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento generale sulla protezione
dei dati (regolamento UE) 2016/679 si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura o comunque acquisiti dalla COVIP nell’ambito
della medesima procedura è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività concorsuali e avverrà, a cura del personale della COVIP
preposto alla procedura stessa, nonché dei componenti della commissione esaminatrice, presso gli uffici della Commissione di vigilanza sui
fondi pensione - in piazza Augusto Imperatore n. 27 - 00186 Roma,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. In particolare, i dati personali conferiti dai candidati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici
servizi di elaborazione informatizzata di dati strumentali allo svolgimento della procedura stessa.
2. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare i
requisiti di partecipazione e di assunzione e il possesso di titoli; la loro
mancata indicazione preclude tale valutazione.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP).
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e
ss. del citato regolamento 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione,
la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento,
rivolgendo le richieste alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione
- piazza Augusto Imperatore n. 27 - 00186 Roma (Italia). Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo
nazionale, secondo le procedure previste dall’art. 77 del regolamento, o
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).
5. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) della COVIP è
raggiungibile inviando una e-mail all’indirizzo rpd@covip.it oppure
una pec all’indirizzo rpd@pec.covip.it ovvero al predetto indirizzo di
Roma (Italia) - piazza Augusto Imperatore n. 27 - 00186.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
1. La struttura organizzativa responsabile del procedimento relativo al presente bando è il servizio risorse umane. Il responsabile del
procedimento è il responsabile di tale servizio.

Art. 9.
Nomina e assegnazione
1. I vincitori del concorso sono assunti in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della COVIP, con qualifica di impiegato di
1º al primo livello stipendiale.
2. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
3. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati devono presentarsi presso la sede della COVIP nel giorno indicato.
Eventuali differimenti della data di presa in servizio, che, di norma, non
può essere posticipata oltre il trentesimo giorno successivo alla prima
data stabilita dalla COVIP, possono essere concessi solo per giustificati
e documentati motivi.

Art. 12.
Disposizioni finali
1. La COVIP si riserva la facoltà di revocare il presente bando
di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o di non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione
di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
2. La COVIP garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso alle posizioni oggetto del presente bando. L’uso del genere
maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità
del testo.
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Domanda di partecipazione
Alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27
00186 Roma
Raccomandata A/R
Oppure PEC: protocollo@pec.covip.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre Impiegati di 1^ in prova nella carriera
operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo economico).
Codice identificativo: I3PE (da riportare anche sulla busta di spedizione o nell’oggetto della PEC)
Il/la
sottoscritto/a
(cognome
e
nome)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
cod. fisc. .……………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di Impiegato di 1^ in
prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di essere nato/a a ………………………………………………………………................. il ……………………..…..;
2. di essere residente a ………………………………………………………………………….. provincia ……………..;
via/piazza …………………………………………………………………………………………… n. ……… cap………..
tel. ………………………………………;
3.
di
essere
in
possesso
della
seguente
cittadinanza
……………………………………………………………………..;
4. di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 (nel caso di
cittadinanza
diversa
da
quella
di
uno
Stato
membro
dell’Unione
Europea)
………………………………………………………….;
5. di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali:
del Comune di …………………………………………………………………………………………………;
di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ……………………………………………………………….;
7. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (se diverso dall’Italia);
8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di Stati diversi dall’Italia);
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio (tra quelli previsti dall’art. 2, comma 1, lett. h, del bando di
concorso):
………………………………………………………………………………………………………………………………..
conseguito il …………….. presso …………………………………………………………….…………………………..
con votazione ………/………;
10. che il titolo di studio posseduto è equiparato alla classe di laurea specialistica o magistrale in
………………………………………………………………………………………………………………………..……..(1);
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11. di non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, passate in giudicato che, ai sensi delle vigenti
disposizioni, impediscono la nomina agli impieghi pubblici;
12. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, anche per il mancato superamento del periodo di prova in una qualifica pari o equiparata a
quella di cui al presente concorso;
13. di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
14. di aver diritto ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge n. 104/1992 per l’espletamento delle prove al
seguente ausilio ………………………………………………………………………………………………... e dei tempi
aggiuntivi pari a …………………………………….. (2);
15. di essere:
affetto da invalidità uguale o superiore all’80 per cento e di non essere pertanto tenuto a sostenere
l’eventuale prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992;
16. (per i nati entro il 31/12/1985) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari
…………………………………………………………………………………………………………………………………;
17. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza all’assunzione o a
riserva
di
posto
come
individuati
dal
DPR
n.
487/1994
…………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………(3);
18. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio rientranti tra quelli indicati all’art. 6, comma 12,
del bando di concorso:
TITOLI DI STUDIO
di aver conseguito la laurea in: …………………………………………………………. con voto compreso
tra 95 e 100 e lode per i diplomi di laurea che prevedono votazione massima pari a 100 e lode ovvero
tra 105 e 110 e lode per quelli che prevedono votazione massima pari a 110 e lode;
di aver conseguito il diploma di dottorato di ricerca di durata almeno triennale
in
…………………………………………………………………………………………………………………………
presso
.........................................................................................................................
nell’anno
.…………;
di aver conseguito il diploma di master universitario di secondo livello di durata almeno annuale o di
corso
di
specializzazione
universitario
di
durata
almeno
annuale
in
…………………………………………………
…………….........................presso…………........................................................................nell’anno .……;
di aver superato il seguente esame di Stato per l’esercizio di professioni che hanno come requisito il
conseguimento dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al presente concorso
………………………………………………………......................................................... nell’anno ...……….;
TITOLI DI SERVIZIO
di possedere documentata esperienza lavorativa, maturata successivamente al conseguimento del
titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), in materie economico-finanziarie o attuariali con
particolare riferimento al settore previdenziale o assicurativo, presso Autorità amministrative
indipendenti o Pubbliche Amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, del D.lgs. n.
165/2001 o Enti, Istituzioni o imprese a carattere nazionale, comunitario o internazionale:
…………………………………………………………………………………………………………..……….……
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….(4);
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19. Per i possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia:
che il titolo studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), è stato riconosciuto equivalente dai competenti
Uffici;
di aver presentato la richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio di cui all’art. 2,
comma 1, lett. h), ai competenti Uffici entro il termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
20. di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente alla COVIP ogni modifica relativa alla
presente dichiarazione;
21. che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale all’accettazione delle condizioni
del bando di concorso;
22. di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga inviata al seguente indirizzo:
………………………………………………………………………………………………………………………………. o
al seguente indirizzo PEC: :……………………………………………………….., impegnandosi a comunicare alla
COVIP, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’indirizzo riportato nel bando, le eventuali
successive variazioni.
Data, …………………………………

……..……………………………………
(firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata. In caso di
mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso.
Si allegano:
- copia di un documento di riconoscimento
- copia di un Curriculum Vitae aggiornato
NOTE:
(1) Indicare solo nel caso in cui il candidato/a sia in possesso di una laurea vecchio ordinamento che trova
corrispondenza con più classi di laurea specialistica o magistrale, alcune delle quali non rientrano in
quelle indicate nel bando di concorso;
(2) Specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché i tempi aggiuntivi per sostenere
la prova d’esame;
(3) Indicare la tipologia e i motivi;
(4) Indicare il numero di anni di esperienza lavorativa maturati secondo quanto indicato nell’art. 6, comma
12, punto 2), del bando di concorso.

20E02370
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ISTITUTO EMILIO BIAZZI
- I.P.A.B. STRUTTURA PROTETTA
DI CASTELVETRO PIACENTINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di infermiere, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e a tempo pieno di due unità con profilo professionale di infermiere, categoria C1, CCNL comparto funzioni locali.
Il bando integrale ed il modello di partecipazione sono disponibili
sul sito www.istitutoemiliobiazzi.it
Termine ricezione domande: ore 12,00 del 23 marzo 2020.
20E02430

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO
E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria D,
a tempo determinato ventiquattro mesi, per il Presidio
Marche.
In esecuzione della determina n. 3/DGEN del 9 gennaio 2020, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato per mesi ventiquattro di un collaboratore amministrativo, categoria D, per il Presidio Marche - INRCA Ricerca «Progetto SPRINT-T».
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS
INRCA, via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona (AN), entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 8 del 23 gennaio 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.
20E02438

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria D, a tempo
determinato ventiquattro mesi, per il Presidio Marche.
In esecuzione della determina n. 1/DGEN del 9 gennaio 2020, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato per mesi ventiquattro di un collaboratore amministrativo,
categoria D, per il Presidio Marche- INRCA Ricerca «Progetti SENATOR e SPRINT-T».
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I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS
INRCA, via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona (AN), entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 8 del 23 gennaio 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.
20E02439

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria D,
a tempo determinato ventiquattro mesi, per il Presidio
Marche.
In esecuzione della determina n. 2/DGEN del 9 gennaio 2020, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato per mesi ventiquattro di un collaboratore amministrativo, categoria D, per il Presidio Marche - INRCA Ricerca «Progetto
ADVANTAGE».
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS
INRCA, via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona (AN), entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 8 del 23 gennaio 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.
20E02440

— 164 —

21-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 15

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina farmaceutica territoriale.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente farmacista - disciplina Farmaceutica territoriale, il cui bando
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi - n. 33 del 14 agosto 2019 e il cui estratto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2019, si rende
noto che:
la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 9,00 del giorno 18 marzo 2020, presso le aule della Formazione
dell’A.T.S. di Brescia, sita in Brescia - viale Duca degli Abruzzi n. 15;
la prova pratica si svolgerà per tutti i candidati che hanno superato la prova scritta, alle ore 9,00 del giorno 19 marzo 2020, presso
le aule della Formazione dell’A.T.S. di Brescia, sita in Brescia - viale
Duca degli Abruzzi n. 15. A seguire si svolgerà, nella stessa giornata,
anche la prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione
«Pubblicità Legale». Verrà anche inserito, a mero titolo di pubblicitànotizia, debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in tema di
tutela della privacy, nella sezione «Amministrazione Trasparente».
Copia del presente diario delle prove verrà altresì pubblicata, a
mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’Agenzia www.
ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente».
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non
saranno effettuate convocazioni individuali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela della salute di
Brescia - edificio n. 12 - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia tel. 030.383.8291 - 8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
20E02459

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di nove posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per nove posti
di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi
e Concorsi - n. 47 del 20 novembre 2019 e il cui estratto è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2019, si rende noto che:
la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 8,30 del giorno 16 marzo 2020, presso l’Auditorium «Primo Levi»,
adiacente al Liceo scientifico Leonardo, sito in via Balestrieri n. 6 a
Brescia; i risultati della prova saranno pubblicati presso i locali ove si
è svolta la prova;
la prova pratica si svolgerà per tutti i candidati che hanno superato la prova scritta, alle ore 14,15 del giorno 16 marzo 2020, presso
l’Auditorium «Primo Levi», adiacente al Liceo scientifico Leonardo,

sito in via Balestrieri n. 6 a Brescia, i risultati della prova saranno pubblicati presso i locali ove si è svolta la prova, unitamente al calendario
dello svolgimento della prova orale, per i candidati che avranno superato la prova pratica;
la prova orale, subordinatamente all’esito favorevole della prova
pratica, si svolgerà alle ore 8,30 del giorno 17 marzo 2020 e nei giorni
a seguire, secondo un calendario che verrà reso noto dalla commissione
esaminatrice ai candidati dopo l’espletamento della prova pratica, in
relazione al numero di candidati ammessi, presso le aule della Formazione dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia - viale Duca degli Abruzzi
n. 15.
Come prescritto dal bando di concorso il giorno di convocazione
della prova scritta, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a
pena di esclusione:
la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata in originale;
il documento di riconoscimento valido (quello indicato nella
domanda).
Sempre il giorno di convocazione della prima prova, il candidato
dovrà portare con sé e consegnare, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici l’eventuale documentazione integrativa, riguardante
solo ed esclusivamente quanto già dichiarato nel format di iscrizione
on-line, e le pubblicazioni effettuate dichiarate in domanda.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso è stato
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella
sezione «Pubblicità Legale». È stato anche inserito, a mero titolo di
pubblicità-notizia, debitamente criptato in osservanza alle disposizioni
in tema di tutela della privacy sul sito internet dell’Agenzia www.atsbrescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente».
Copia del presente diario delle prove verrà altresì pubblicata, a
mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’Agenzia www.
ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente».
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non
saranno effettuate convocazioni individuali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela della salute di
Brescia - edificio n. 12 - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia tel. 030.383.8291 - 8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
20E02460

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico
di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per cinque posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 14 del 26 marzo 2019
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile 2019, con scadenza 16 maggio
2019, si svolgerà in data 10 marzo 2020 alle ore 10,00 presso l’Azienda
ospedaliera di Perugia, Ospedale Santa Maria della Misericordia - Aula
Oblò - piano terzo - edificio CREO – p.le Giorgio Menghini, 8/9 06132 Perugia (loc. Sant’Andrea delle Fratte).
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Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e
Concorsi», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
I candidati dovranno presentarsi nella sede nel giorno e nell’ora
sopra stabiliti muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità.
I candidati che non si presenteranno nella sede, nel giorno e
nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia la
causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei medesimi.
L’esito della prova scritta e la relativa convocazione dei candidati
ammessi a sostenere la prova pratica, saranno comunicati mediante
pubblicazione sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione
«Bandi e Concorsi», nel rispetto della tempistica prevista dall’art. 7,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
Analoga modalità verrà utilizzata per la comunicazione dell’esito
della prova pratica e per la relativa convocazione dei candidati ammessi
a sostenere la prova orale.
L’esito della valutazione dei titoli verrà reso noto presso la
sede d’esame ai candidati ammessi a sostenere la prova orale, prima
dell’espletamento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.
20E02461

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale, a tempo indeterminato, per il Dipartimento chirurgico.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale, per il Dipartimento chirurgico (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi» - n. 47 del 15 giugno
2018, con scadenza il giorno 16 luglio 2018), si comunica che in data
27 marzo 2020, alle ore 10,00, si svolgerà la prova scritta, presso la sede
legale dell’Azienda sanitaria locale di Matera in via Montescaglioso Matera, nella sala convegni «Enzo Coretti» al piano terra.
Si avvisano i candidati ammessi di cui alla deliberazione n. 213
del 5 marzo 2019, che in base al numero dei candidati presenti alla
prova scritta, nella stessa giornata seguirà la prova pratica e orale. Nel
caso in cui il numero dei candidati presenti alla prova scritta è elevato
le suddette prove si svolgeranno il 28 marzo 2020, alle ore 9,00, presso
la stessa sede.
L’assenza dei candidati, a qualsiasi titolo, sarà considerata rinuncia
tacita al concorso.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso e ogni successiva comunicazione, sarà data comunicazione
esclusivamente sul sito internet ASM www.asmbasilicata.it con apposito avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.
20E02371

Diario delle prove scritta, prova pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di pediatria, a tempo indeterminato, per il Dipartimento materno infantile.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
pediatria - Dipartimento materno infantile (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi» - con
scadenza il 16 giugno 2019), si comunica che in data 30 marzo 2020,
alle ore 9,00, si svolgerà la prova scritta, a seguire nella stessa giornata
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la prova pratica e la prova orale, presso la sede legale dell’Azienda
sanitaria locale di Matera in via Montescaglioso - Matera, nella sala
convegni «Enzo Coretti» al piano terra.
Si avvisano i candidati ammessi di cui alla deliberazione n. 671
del 17 luglio 2019, che l’assenza, a qualsiasi titolo, sarà considerata
rinuncia tacita al concorso.
I candidati, dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso e ogni successiva comunicazione, sarà data comunicazione
esclusivamente sul sito internet ASM www.asmbasilicata.it con apposito avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.
20E02372

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, a tempo indeterminato, per il Dipartimento
emergenza accettazione.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazzione e d’urgenza - Dipartimento emergenza
accettazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 17 settembre
2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi» - con scadenza il 17 ottobre 2019),
si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario
della prova scritta, prevista per il 21 febbraio 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2020 - 4ª Serie speciale «Concorsi».
20E02373

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di medicina legale, a tempo indeterminato,
area della medicina diagnostica e dei servizi.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
medicina legale - area della medicina diagnostica e dei servizi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 luglio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi» - con scadenza il 13 agosto 2018), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta,
prevista per il 21 febbraio 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 23
del 20 marzo 2020 - 4ª Serie speciale «Concorsi».
20E02374

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento materno infantile.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia - Dipartimento materno infantile (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi»
- con scadenza il 6 agosto 2018), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il 21 febbraio 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2020
- 4ª Serie speciale «Concorsi».
20E02375
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, area chirurgica.

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, a
tempo indeterminato.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia, area chirurgica, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi» - con
scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il 21 febbraio
2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2020 - 4ª
Serie speciale «Concorsi».

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico,
perito chimico, categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 22 settembre 2017 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», con
scadenza il 23 ottobre 2017, si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista
per il 21 febbraio 2020, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del
giorno 20 marzo 2020 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E02380

20E02376

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo, categoria D, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi» - con
scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per oggi
21 febbraio 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20 marzo
2020 - 4ª Serie speciale «Concorsi».
20E02377

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 9 gennaio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi» - con scadenza l’8 febbraio 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per
il 21 febbraio 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20 marzo
2020 - 4ª Serie speciale «Concorsi».

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di nefrologia, a tempo indeterminato, area
medica.
Con riferimento al concorso per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di nefrologia, area
medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 30 novembre
2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
diario della prova scritta, prevista per il 21 febbraio 2020, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2020 - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
20E02381

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati – area B, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63
del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017, si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta,
prevista per il 21 febbraio 2020, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 20 marzo 2020.
20E02382

20E02378

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti (uno
presso l’ASM, uno presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale - addetto stampa, categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, e uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale
- addetto stampa, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83
del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi» - con scadenza il
30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il 21 febbraio 2020,
è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2020 - 4ª Serie
speciale «Concorsi».
20E02379

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di cure palliative, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di cure palliative - indetto con deliberazione n. 895 del 7 novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 3 dicembre 2019
si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta, pratica e orale: giovedì 19 marzo 2020, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi - sala Serena,
piazza Ospitale n. 10 - Lodi.
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Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).
20E02426

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente farmacista disciplina di farmacia ospedaliera, indetto con deliberazione n. 871 del
24 ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019 si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: lunedì 23 marzo 2020, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi - sala Serena
- piazza Ospitale, 10 - Lodi.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina concorsi).
20E02462
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Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati.
Il/la candidato/a che contravviene alle predette disposizioni è
escluso dal concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove scritte, i candidati devono
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige ed, inoltre, sul sito istituzionale dell’INPS
all’indirizzo www.inps.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Hiermit wird der Prüfungskalender der schriftlichen Prüfungen
bekanntgegeben, und zwar in Bezug auf den öffentlichen Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen zur Besetzung von zwei Stellen als
Sozialschutzberater im lokalen Stellenplan des NISF Bozen, Bereich
C, Besoldungsstufe C1, der auszugsweise in der IV Sonderreihe des
Gesetzesanzeigers Nr. 85 vom 25. Oktober 2019 veröffentlicht wurde:
10. März 2020 - Ort: NISF Bozen, Dominikanerplatz 30 5. Stock, Sitzungssaal
1. Schriftliche Prüfung 15.00 Uhr;

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE
FÜRSORGE

Es wird darauf hingewiesen, dass laut Art. 5 das Auswahlverfahren
von den Bewerbern in der Sprache abgewickelt wird, welche sie im
Gesuch um Teilnahme angegeben haben.

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di consulente protezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area
C, posizione economica C1.

Die Bewerber/innen, welche sich zu diesem Termin nicht am
angegebenen Ort und Zeit einfinden oder die sich während der Prüfung
zurückziehen, aus welchem Grund auch immer, sind vom Verfahren
ausgeschlossen.

Kalender der schriftlichen Prüfungen für den öffentlichen
Wettbewerb, nach Titeln und Prüfungen, zur Besetzung
von 2 Stellen als Sozialschutzberater im lokalen Stellenplan des NISF Bozen, Bereich C, Besoldungsstufe C1.

Sollte es sich aus außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Gründen als erforderlich erweisen, nach Veröffentlichung der Termine für die
schriftlichen Prüfungen, den Prüfungskalender abzuändern, so wird dies
auch auf der Internetseite des INPS/NISF www.inps.it, unter «Avvisi,
bandi e fatturazione», Bereich «Concorsi», sowie im Gesetzesanzeiger
der Republik - IV Sonderserie - Wettbewerbe und Prüfungen und im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol bekannt gegeben.

2. Schriftliche Prüfung 16.00 Uhr.

Si comunica il diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di consulente protezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area C, posizione
economica C1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del
25 ottobre 2019:
10 marzo 2020 - presso l’INPS di Bolzano, piazza Dominicani,
30 - 5° piano, sala riunioni:
1ª prova scritta ore 15.00:
2ª prova scritta ore 16.00.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso i candidati sosterranno le prove d’esame nella lingua, italiana o tedesca, prescelta nella domanda di ammissione al concorso.
Il/la candidato/a che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso
dal concorso.
Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove
scritte, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, e sul
sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi,
bandi e fatturazione» sotto sezione «Concorsi».

Während der schriftlichen Prüfungen ist es den Kandidaten nicht
erlaubt, untereinander zu sprechen oder sich zu schreiben oder mit
anderen in Kontakt zu treten, außer mit dem Aufsichtspersonal oder
den Kommissionsmitgliedern.
Die Kandidaten können nicht Schreibpapier, Merkzettel, Handschriften, Bücher oder Veröffentlichungen jeglicher Art mitbringen.
Weiters dürfen sie keine Telefone, MP3-Geräte, PDA (Personal Digital
Assistant), Tablets, tragbare Computer oder andere elektronische Geräte
benutzen, welche Daten speichern und übertragen können.
Der/die Kandidat/in, der/die sich nicht an diese Vorschriften hält,
wird vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Um zu den jeweiligen Prüfungen zugelassen zu werden, müssen
die Bewerber einen gültigen Personalausweis mitbringen.
Dieser Hinweis wird im Amtsblatt der Region Trentino - Südtirol
und auf der Internetseite des NISF www.inps.it, unter «Avvisi, bandi e
fatturazione», Bereich «Concorsi», veröffentlicht.
Ebenso erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung im Gesetzesanzeiger der Republik - Sonderserie IV - Wettbewerbe und Prüfungen.
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MINISTERO DELLA SALUTE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti
di dirigente sanitario chimico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di chimica analitica.

Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente sanitario chimico (ex
dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina chimica analitica, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del
Ministero della salute - codice concorso 782 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2019,
si svolgerà il giorno 24 marzo 2020 alle ore 9,00 presso la sede centrale del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma.
Il giorno stabilito per l’espletamento della prova scritta, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta, qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 del bando, ultimo capoverso, l’amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale,
potrà stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati, qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione nonché la
mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.

20E02621

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di dirigente sanitario biologo, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione.

Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente sanitario biologo (ex
dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina igiene degli alimenti e della nutrizione, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli
uffici centrali del Ministero della salute - codice concorso 781 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69
del 30 agosto 2019, si svolgerà il giorno 30 marzo 2020 alle ore 9,00 presso la sede centrale del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta
n. 5 - Roma.
Il giorno stabilito per l’espletamento della prova scritta, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta, qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 del bando, ultimo capoverso, l’amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale,
potrà stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati, qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione nonché la
mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.

20E02622

Rinvio del calendario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti
di dirigente sanitario farmacista, a tempo pieno ed indeterminato.

Per esigenze di carattere organizzativo, la prevista pubblicazione del calendario e della sede della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente sanitario farmacista (ex dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina farmacia ospedaliera, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute - codice concorso 783 è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020.
(Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2019).

20E02623
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo ai concorsi pubblici e mobilità, per vari profili, del Comune di Molochio.
(Avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 14 del 18 febbraio 2020).

Negli avvisi del Comune di Molochio, pubblicati nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, a pagina 34, seconda colonna e a pagina 35, prima
colonna, il paragrafo: “Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice ed indirizzate al Comune di Molochio, 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»”, deve essere sostituito dalla data di scadenza e rispettivamente:
per il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo dei servizi demografici con la qualifica di assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore, per il settore affari generali (20E02164), il termine di presentazione delle
domande è improrogabilmente entro il giorno 21 febbraio 2020;
per il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato
e parziale ventiquattro ore, per il settore affari generali (20E02165), il termine di presentazione delle domande è improrogabilmente entro il
giorno 24 febbraio 2020;
per la mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico dei servizi demografici, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore, per il settore affari generali (20E02166), il termine di presentazione delle domande è improrogabilmente entro il giorno 24 febbraio
2020.

20E02558

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
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L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
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fax: 06-8508-3466
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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