4ª SERIE SPECIALE
Anno 161° - Numero 18
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 3 marzo 2020

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di novecentotrenta allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola ispettori
e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico
2020-2021. ...................................................................................... Pag.

1

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 6 marzo 2020

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 18

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
DI GENETICA E BIOFISICA ADRIANO BUZZATI
TRAVERSO DI NAPOLI:

Comando generale della Guardia di finanza:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di novecentotrenta allievi marescialli al
92° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti
della Guardia di finanza, per l’anno accademico 20202021. (20E02837) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Conferimento di una borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in biotecnologie od equivalenti (20E02871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116

1

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo
determinato. (20E02975) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117

Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo:
Concorso per la concessione di premi per le traduzioni, da finanziare con il Fondo per il potenziamento
della cultura e della lingua italiana all’estero - annualità
2020. (20E02914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

Ministero della difesa:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di complessivi trentadue
marescialli da immettere nel ruolo dei marescialli delle
Forze armate, per l’anno 2020. (20E02835) . . . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
NANOSCIENZE DI PISA:

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso la sede secondaria
di Modena. (20E02978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
PER
L’ENDOCRINOLOGIA
E
L’ONCOLOGIA
SPERIMENTALE G. SALVATORE DI NAPOLI:
41

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Nomina ad esperti per i controlli da effettuare in
conformità a quanto prescritto nei punti 5 e 6 dell’allegato 1, appendice 2 dell’accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi
speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.). (20E02974) Pag. 113

Conferimento di una borsa di studio per laureati

(20E02977) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 117

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria:
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una
borsa di studio per laureati della durata di diciotto mesi,
per il Centro di ricerca difesa e certificazione. (20E02976) Pag. 117
Conferimento, per titoli e colloquio, di tre borse di
studio per laureati, per il Centro di ricerca politiche e bioeconomia, sede di Roma e U.O. di Milano. (20E02979) Pag. 117

Ministero della salute:
Bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS Fondazione Istituto nazionale
dei tumori di Milano. (20E02836) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro:
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di ricercatore III livello a tempo
determinato. (20E02838) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 118

ENTI PUBBLICI STATALI

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale:

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DEI
SISTEMI COMPLESSI DI ROMA:
Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, presso la sede Sapienza. (20E02839). . . . . . Pag. 116

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello a
tempo determinato. (20E02980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 118

Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli:
Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, presso la sede Sapienza. (20E02840). . . . . . Pag. 116

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti per vari profili professionali, a tempo
pieno ed indeterminato, con talune riserve. (20E02973) Pag. 118

— II —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

4a Serie speciale - n. 18

Universitas Mercatorum di Roma:
Valutazione comparativa per la chiamata di cinque professori associati, per vari settori concorsuali. (20E02853) Pag. 123

Politecnico di Bari:

Università Carlo Bo di Urbino:

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali, per il Dipartimento interateneo di fisica,
per le sedi di Bari e Taranto. (20E02847) . . . . . . . . . . . Pag. 121
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 09/C2
- Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura. (20E02848). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121

Politecnico di Milano:
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale. (20E02820) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
Approvazione atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito. (20E02821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
Approvazione atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Polo territoriale di Lecco. (20E02822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
Approvazione atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area gestione infrastrutture e servizi - Servizio gestione patrimonio edilizio. (20E02823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
Approvazione atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa. (20E02845) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
Approvazione atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale. (20E02846) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122

Sapienza Università di Roma:
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte,
per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte
spettacolo. (20E02863). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123

Approvazione atti della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, per il Dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali. (20E02854) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123

Università di Firenze:
Procedure di selezione per la chiamata di undici professori ordinari, per vari Dipartimenti. (20E02849) . . . . Pag. 123
Procedure di selezione per la chiamata di due professori associati, per vari Dipartimenti. (20E02850) . . . . . Pag. 124
Procedure di selezione per la copertura di quattro
posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti. (20E02851) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 124
Procedure di selezione per la copertura di dieci posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti. (20E02852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 124

Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara:
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, per il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche. (20E02841). . . . . . . . . . . . Pag. 125
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per il Dipartimento di medicina e scienze
dell’invecchiamento. (20E02842) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per il Dipartimento di scienze mediche, orali e
biotecnologiche. (20E02843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di farmacia. (20E02844) Pag. 125

Università di Genova:
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, per vari Dipartimenti (20E02861) . . . . . Pag. 126

— III —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 18

ENTI LOCALI

Università del Salento di Lecce:
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il
Dipartimento di ingegneria dell’innovazione. (20E02915) Pag. 126
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 02/B1 - Fisica
sperimentale della materia, per il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi». (20E02916) . . . . . . . . Pag. 126

Città metropolitana di Milano:
Mobilità per la copertura di un posto di tecnico delle
infrastrutture, categoria D, a tempo indeterminato, da
assegnare alla Protezione civile. (20E02918) . . . . . . . . Pag. 130

Comune di Arcene:

Università di Salerno:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno. (20E02877) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/G1, per
il Dipartimento di scienze giuridiche. (20E02857) . . . . Pag. 127

Comune di Ascoli Piceno:

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/M1,
per il Dipartimento di studi umanistici. (20E02858) . . . Pag. 127

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, per il servizio riscossione coattiva. (20E02917) Pag. 130

Comune di Asolo:
Università di scienze gastronomiche di Bra:
Conferimento di un assegno di ricerca per lo svolgimento del progetto PRIME (20E02862) . . . . . . . . . . . . Pag. 128

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. (20E02883) . . . . . . . . . . Pag. 130

Comune di Bovalino:
Università Tor Vergata di Roma:

Concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per
l’unità operativa lavori pubblici. (20E02908) . . . . . . . . Pag. 130

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/
A2 - Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli
idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile, per il Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica. (20E02860) . . . . . . . . Pag. 128

Comune di Bracciano:

Università di Trento:

Conferimento dell’incarico dirigenziale di funzionario tecnico, categoria D1, a tempo pieno e determinato,
per l’area V - manutenzioni. (20E02827) . . . . . . . . . . . . Pag. 131

Valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/D1 - Storia antica, per il Dipartimento di lettere e
filosofia. (20E02856) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 128

Università della Valle d’Aosta Université de la
Vallée d’Aoste:

Comune di Cafasse:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, congiunto con l’Unione montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, per
l’area economico-finanziaria-tributi. (20E02878) . . . . . Pag. 131

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di
scienze economiche e politiche. (20E02859) . . . . . . . . . Pag. 129

Comune di Campobasso:

Università di Verona:

Comune di Capri:

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per
il Dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento. (20E02855) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 129

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di agente di polizia municipale,
istruttore di vigilanza, a tempo indeterminato e parziale
66,66%, con riserva di posti per i volontari congedati
dalle Forze armate. (20E02831) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132

Conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo
determinato, per la direzione dell’area polizia locale. (20E02872) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 131

— IV —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 18

Comune di Carrara:

Comune di Fossato di Vico:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari
delle Forze armate. (20E02919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area affari generali. (20E02907) Pag. 134

Comune di Genova:
Comune di Castelmassa:

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di funzionario dei servizi socio-educativo culturali, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato. (20E02874) . . . . . . . . Pag. 134

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, area economico-finanziaria - segreteria affari generali, per l’ufficio contabilità e commercio. (20E02905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132

Comune di Gorizia:

Comune di Centola:

Concorso pubblico per la copertura di due posti di
ufficiale tenente di polizia locale, categoria PLB, a tempo pieno ed indeterminato. (20E02909) . . . . . . . . . . . . . Pag. 134

Selezione pubblica, per titoli, corso propedeutico
obbligatorio e prova scritta, finalizzata alla formazione
di una graduatoria di validità fino al 31 dicembre 2022,
da utilizzare per eventuali assunzioni di personale per
esigenze stagionali, per ausiliari del traffico, categoria
B/3, a tempo determinato, pieno e parziale orizzontale,
verticale o misto. (20E02885) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 133

Comune di Legnano:

Comune di Cerro Veronese:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno. (20E02879) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 135

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato,
per il settore amministrativo demografico. (20E02897) . . . Pag. 133

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di
funzionario amministrativo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (20E02910) . . . . . . . . . . Pag. 134

Comune di Lissone:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato. (20E02906) . . . . . . . . . . Pag. 135

Comune di Ciserano:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e servizi sociali. (20E02886) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 133

Comune di Meana di Susa:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (20E02913) . . . . Pag. 135

Comune di Corsico:

Comune di Modena:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di insegnante scuola dell’infanzia per l’insegnamento della religione cattolica, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (20E02825). . . . Pag. 133

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione di
funzionario educativo pedagogista, categoria D, a tempo
determinato, per il settore servizi educativi. (20E02829) Pag. 136

Comune di Mondovì:
Comune di Costermano sul Garda:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente della polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E02887) . . . . . . Pag. 134

Integrazione e riapertura dei termini del concorso
pubblico per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, per il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici. (20E02876) . . . . . . . . . . . Pag. 136

Comune di Montemurro:
Comune di Endine Gaiano:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a
tempo indeterminato. (20E02882) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 134

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area amministrativa (segreteria/servizi
demografici). (20E02904) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 136

— V —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 18

Comune di Montichiari:

Comune di Rapallo:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con talune riserve. (20E02833) . . . . . Pag. 136

Sospensione della selezione pubblica congiunta, per
esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia
municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dei Comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Campomorone. (20E02826) . . . . . . . . Pag. 138

Comune di Morciano di Leuca:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (20E02902) Pag. 137

Comune di Romano di Lombardia:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore affari generali. (20E02912) Pag. 138

Comune di Moricone:
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio
specializzato - elettricista/termo-idraulico, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore 3° - tecnico,
urbanistica, edilizia e ambiente. (20E02834). . . . . . . . . . . . Pag. 137

Comune di San Canzian d’Isonzo:
Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per taluni comuni. (20E02881) Pag. 139

Comune di Netro:
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, a tempo indeterminato, per il
servizio finanziario e tributi. (20E02875) . . . . . . . . . . . Pag. 137

Comune di San Lazzaro di Savena:
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore
direttivo - tecnico esperto, categoria D, per l’area programmazione del territorio. (20E02884) . . . . . . . . . . . . Pag. 139

Comune di Neviano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo
- contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore amministrazione generale. (20E02899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 137
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per il settore polizia locale. (20E02900) . . . . . . . . . . . . Pag. 137

Comune di Siena:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale tecnico
manutentivo - macchinista teatro, categoria B, a tempo
indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate. (20E02873) . . . . . . . . . . . . . Pag. 139

Comune di Suni:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore tecnico manutentivo - urbanistica
e ambiente. (20E02901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 137

Mobilità volontaria, per valutazione del curriculum
e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario. (20E02903) . . . . . . Pag. 139

Comune di Padova:

Comune di Voghera:

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (20E02828) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di sette posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (20E02898) Pag. 139

Provincia di Padova:

Comune di Pietrasanta:
Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per la copertura di quattro posti di specialista tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (20E02880) Pag. 138

Comune di Ragusa:

Concorso pubblico, per esami, per copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto
per i volontari delle Forze armate. (20E02832) . . . . . . . Pag. 140

Regione Veneto:

Selezioni pubbliche per candidati idonei non assunti e utilmente collocati in graduatorie di merito di altri
enti, per la copertura di tre posti di vari profili professionali. (20E02830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente tecnico ingegneristico,
a tempo pieno ed indeterminato. (20E02949) . . . . . . . . Pag. 140

— VI —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Unione dei comuni Bassa Reggiana di Guastalla:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per vari servizi. (20E02925) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 140

4a Serie speciale - n. 18

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato e pieno, presso il Comune di Calderara di Reno,
riservato alle categorie di cui agli articoli 1 e 8 della
legge n. 68/1999. (20E02928) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142

Unione Val d’Enza di Montecchio Emilia:

Unione di comuni della Romagna Forlivese Unione montana di Forlì:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore tecnico del
Comune di Santa Sofia. (20E02926) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 140
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso vari comuni. (20E02927). . . . . . Pag. 140

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, responsabile dei servizi finanziari, categoria D, a tempo determinato e pieno. (20E02924) . . . . . Pag. 142

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE
Agenzia di tutela della salute Val Padana di
Mantova:

Unione comuni del Sorbara di Castelfranco
Emilia:
Concorso pubblico per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato, per i servizi anagrafe. (20E02920) . . . . . . . . Pag. 141

Unione dei comuni Terre e Fiumi di Copparo:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di insegnante scuola infanzia, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per la scuola d’infanzia del
Comune di Copparo. (20E02894) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di specialista/istruttore direttivo attività tecniche ed
ambientali, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore SUEI/SIT e toponomastica. (20E02895) . . . . Pag. 141

Unione montana Feltrina di Feltre:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
per il Comune di Fonzaso ed uno per il Comune di Lamon. (20E02896) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141

Unione Rubicone e Mare di Cesenatico:
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, con contratto di formazione e lavoro, per il settore economico-finanziario del Comune di
Gambettola. (20E02921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa di
igiene alimenti e nutrizione. (20E02943) . . . . . . . . . . . . Pag. 142

Associazione dei cavalieri italiani del sovrano
militare ordine di Malta - Ospedale San
Giovanni Battista di Roma:
Conferimento, per titoli ed esami, di due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato e pieno. (20E02961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142

Azienda ospedaliera di Perugia:
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente amministrativo cui
conferire l’incarico della direzione personale struttura
complessa. (20E02962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143

Azienda ospedaliera regionale San Carlo di
Potenza:
Mobilità volontaria per la copertura di sette posti di
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia, presso i Punti nascita. (20E02932) Pag. 143
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale. (20E02933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di
alta specializzazione Garibaldi di Catania:

Unione Terred’acqua di San Giovanni in
Persiceto:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di
Sala Bolognese. (20E02922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore dei servizi tecnici, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di San
Giovanni in Persiceto. (20E02923) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di oncologia medica
e di tre posti di dirigente medico di geriatria, a tempo
indeterminato. (20E02938). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143

Azienda sanitaria ligure 2 di Savona:
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Oculistica, disciplina di
oftalmologia. (20E02929) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143

— VII —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Urologia, disciplina di
urologia. (20E02930) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Chirurgia plastica ricostruttiva,
disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva. (20E02931) Pag. 144

Azienda sanitaria locale AL di Alessandria:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina interna, per il PO Casale
Monferrato. (20E02934). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Anatomia patologica Novi
Ligure (20E02935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144

Azienda sanitaria locale BT di Andria:

4a Serie speciale - n. 18

Azienda sanitaria locale TO3 di Collegno-Pinerolo:
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa - dirigente psicologo, disciplina di psicologia, per la direzione della S.C. psicologia. (20E02955) Pag. 146

Azienda sanitaria locale TO4 di Chivasso:
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore della struttura complessa
Ostetricia e ginecologia Chivasso, disciplina di ostetricia e ginecologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche. (20E02942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 146

Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio
Ossola di Omegna:
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa radiologia. (20E02951) . . . Pag. 146

Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria:

Concorso pubblico riservato al personale precario,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato. (20E02888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa Terapia intensiva del P.O. Spoke
di Locri. (20E02941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 147

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di centosessantadue posti di collaboratore amministrativo-professionale, categoria D, a
tempo indeterminato, per varie sedi. (20E02889) . . . . . Pag. 145

Azienda sanitaria unica regionale Area vasta
n. 1 di Fano:
Concorso pubblico unificato per la copertura di due
posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato. (20E02958) . . . . Pag. 147

Azienda sanitaria locale CN2 Alba-Bra di Alba:
Conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di pediatria (20E02956) . . . . . . . . . . . . . Pag. 145

Azienda socio-sanitaria ligure 3 di Genova:

Azienda sanitaria locale di Foggia:

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente amministrativo di direzione della struttura complessa
programmazione e gestione delle forniture. (20E02959) Pag. 147

Riapertura dei termini di taluni conferimenti, per titoli e colloquio, di incarichi quinquennali di direttore di
struttura complessa, di varie discipline. (20E02950) . . . Pag. 145

Azienda socio-sanitaria territoriale di Bergamo
Est di Seriate:
Annullamento parziale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (20E02939) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 147

Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud di Torre
del Greco:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica. (20E02952) . . . Pag. 145

Azienda socio-sanitaria territoriale di Crema:

Azienda sanitaria locale NO di Novara:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina interna, a tempo indeterminato. (20E02957) . . . . . . . . . . . . . Pag. 147

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di gastroenterologia. (20E02946) . . . . . Pag. 146
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di radiodiagnostica. (20E02947) . . . . . . . Pag. 146

Azienda unità locale socio-sanitaria n. 4 Veneto
Orientale di San Donà di Piave:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato
- magazziniere, categoria B. (20E02960) . . . . . . . . . . . . Pag. 148

— VIII —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 18

Azienda unità locale socio-sanitaria n. 5
Polesana di Rovigo:

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bolzano
- Ausschuss der anwaltskammer Bozen:

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa Cure primarie del Distretto 1 di
Rovigo. (20E02944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148

Estratto di bando di concorso Auszug aus der Stellenausschreibung (20E02982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 150

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa Cure primarie del Distretto 2 di
Adria. (20E02945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148

Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali di Roma:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo, area B, a tempo
indeterminato e pieno, ufficio di segreteria. (20E02948) . . . Pag. 150

Azienda unità locale socio-sanitaria n. 7
Pedemontana di Bassano del Grappa:
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa Ser. D. 1 del Dipartimento
dipendenze. (20E02954). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148

Istituto nazionale riposo e cura per anziani
V.E. II di Ancona:

Azienda unità sanitaria locale di Reggio
Emilia:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo determinato
della durata di dodici mesi, per il presidio INRCA di
Casatenovo. (20E02983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 150

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina di
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. (20E02953) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148

Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli
anziani di Treviso:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
venticinque posti di operatore socio sanitario, categoria
B, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio di assistenza domiciliare. (20E02963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151

ALTRI ENTI

Ordine degli avvocati di Udine:

ADISU Puglia - Agenzia per il diritto allo
studio universitario di Bari:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, con talune riserve. (20E02964) . . . . . . . Pag. 149

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore amministrativo per la gestione di
strumentazioni tecnologiche informatiche e telematiche,
area B, a tempo parziale ed indeterminato. (20E02966) . . . . Pag. 151

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve. (20E02965) . . . . . . . . . . . Pag. 149

DIARI

Agenzia regionale per la prevenzione e la
protezione dell’ambiente della Puglia:

Azienda sanitaria locale di Rieti:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente ambientale chimico, a
tempo pieno ed indeterminato. (20E02890) . . . . . . . . . . Pag. 149

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato. (20E03063) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151

Agenzia territoriale per la casa del Piemonte
Nord di Novara:

Azienda sanitaria provinciale di Cosenza:

Mobilità per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per le sedi di Novara e Vercelli. (20E02911) . . . . . . . . Pag. 150

Diario della prova pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore tecnico professionale, avvocato,
categoria D. (20E02940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152

— IX —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Azienda socio-sanitaria territoriale Grande
ospedale metropolitano Niguarda di Milano:

4a Serie speciale - n. 18

Estar:

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato e pieno, per la S.C. servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale. (20E02967) Pag. 152

Consiglio di Stato:
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato (20E02981) Pag. 152

Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
trentatré posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo indeterminato. (20E02936) . . . . . . . Pag. 153
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti di dirigente medico, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di cui tre posti per l’Azienda USL Toscana sud est, venti posti per
l’Azienda USL Toscana nord ovest e venticinque posti
per l’Azienda USL Toscana centro, a tempo indeterminato. (20E02937) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153

— X —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 18

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di
novecentotrenta allievi marescialli al 92° corso presso la
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza,
per l’anno accademico 2020-2021.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 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 n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione
negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19, della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché
disposizioni relative alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria e al
Corpo forestale dello Stato»;
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 legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «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 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
Servizio civile nazionale»;
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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 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 n. 95/46/
CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile» concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 36, comma 23,
in base al quale, in deroga a quanto previsto dall’art. 35 del richiamato
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i marescialli della Guardia
di finanza sono tratti, per l’anno 2020, nella misura del 60% dei posti
complessivamente messi a concorso attraverso un concorso pubblico,
per titoli ed esami;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 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 n. 95/46/CE»;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento recante
norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di
finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
ed integrazioni, registrata all’ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti a una
delle categorie di cui all’art. 2151, comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 66/2010;
Valutata l’opportunità di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti
sufficiente a garantire un’adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:

3. Dei trenta posti disponibili per il contingente di mare - specializzazione «tecnico di macchine», sette sono riservati ai militari del
Corpo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a),
che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista
navale» presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, se giudicati
meritevoli dalle Autorità di cui all’art. 2, comma 4, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi,
a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero dalle prove
concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato.
A parità di grado, è prevalente l’anzianità di servizio e, a parità della
stessa, la maggiore età.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza dei termini di cui all’art. 3, commi 1 e 6, e conservata fino all’ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non
è ammessa per più di due volte.
6. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
7. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) accertamento dell’idoneità attitudinale;
f) prova orale di cultura generale;
g) prova facoltativa di una lingua estera, consistente in un esame
scritto e orale nella lingua prescelta;
h) prova facoltativa di informatica;
i) valutazione dei titoli.
8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare
il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di
merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione al
corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni
complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per l’anno accademico 2020/2021, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di novecentotrenta allievi
marescialli al 92° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della
Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono così ripartiti:
a) ottocentosessanta sono destinati al contingente ordinario di
cui:
1) quindici sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado o superiore;
2) otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
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;
b) settanta sono destinati al contingente di mare di cui:
1) quindici per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando» (NAC);
2) venti per la specializzazione «nocchiere» (NCH);
3) trenta per la specializzazione «tecnico di macchine»
(TDM);
4) cinque per la specializzazione «tecnico dei sistemi di
comunicazione e scoperta» (TSC).
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Art. 2.
Requisiti e condizioni
per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e
finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in
ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del
Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza dei termini per la presentazione della
domanda di cui all’art. 3, commi 1 e 6, non abbiano superato il giorno
del compimento del trentacinquesimo anno di età;
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non
idonei all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio
di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non
idoneità;
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti
a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
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disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in
aspettativa;
7) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per
il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo;
5) non siano stati ammessi a prestare il Servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza
accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato
in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di
esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
10) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di
laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2019/2020.
3. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande
di cui all’art. 3, commi 1 e 6, e alla data di effettivo incorporamento,
pena l’esclusione dal concorso.
4. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
numero 2), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10, comma 3,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorità:
a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) sottocapo di Stato maggiore e capi reparto del Comando generale relativamente al personale in forza alle rispettive articolazioni. Per
il personale in forza alle articolazioni del Comando generale di diretta
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collaborazione del comandante generale, del comandante in seconda e
del Capo di Stato maggiore, il giudizio è espresso dai rispettivi capi
ufficio;
d) comandante del Quartier generale, comandante del Centro
informatico amministrativo nazionale, comandante del Centro logistico,
comandante del reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di
istruzione, comandante del reparto tecnico logistico amministrativo dei
reparti speciali, comandante del Centro navale e comandante del Centro
di aviazione, relativamente al personale dipendente.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni
del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («p.e.c.»), dopo essersi registrati al portale,
potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell’istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identità digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del pdf generato dal sistema che, una volta stampato,
corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà
essere caricato a sistema, mediante l’apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in
corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto
inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al
comma 1, la procedura di presentazione dell’istanza.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovrà:
a) registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore;
b) effettuare, al termine della procedura di compilazione
dell’istanza, il salvataggio in locale del pdf generato dal sistema che,
una volta stampato, corredato per esteso dalla firma autografa del candidato e, a pena di nullità, da entrambi i genitori o dal solo genitore
esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, o in mancanza, dal
tutore ai fini dell’assenso a contrarre l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e strumentali utili all’accertamento
dell’idoneità fisica e attitudinale, dovrà essere scansionato e caricato a
sistema, mediante l’apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validità e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.
Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il candidato avrà cura di scansionare, su un unico file, i relativi documenti di
riconoscimento in corso di validità.
Il sistema consentirà, quindi, di verificare il corretto inserimento dei
file richiesti e di concludere la procedura di presentazione dell’istanza.
5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella
propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria
casella di posta elettronica certificata.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertate dall’amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il
modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma
autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta
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elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del
trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l’istanza sia presentata da un candidato minorenne, il
modello dovrà essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullità, da
entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell’assenso a contrarre
l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e
strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale.
L’istanza dovrà essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione
fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità di chi
esercita la potestà genitoriale.
7. I militari del Corpo in servizio che presentano l’istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza,
al reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere
inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati a una Sezione di polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente
notiziare della partecipazione al concorso anche l’Autorità giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest’ultima dovrà essere,
altresì, informata dei profili di impiego specificati al successivo art. 4,
comma 1, lettera m). Dell’avvenuto adempimento dovrà essere fornita
apposita dichiarazione al reparto dal quale dipendono direttamente per
l’impiego.
8. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità
di cui al comma 6, potranno essere modificate esclusivamente entro i
termini di cui ai commi 1 e 6.
9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di reparto di
appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 6 dovranno essere comunicate
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it
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pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’art. 6, comma 4,
la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso
di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
m) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui
all’art. 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione)
per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare
nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonché il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il reparto cui è in forza;
c) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2019/2020, indicando l’istituto presso il quale
è stato o sarà conseguito;
e) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non
idoneo all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non
idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di
non idoneità;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di Stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271);
h) di non essere sospeso dal servizio o dall’impiego ovvero in
aspettativa;
i) l’eventuale possesso di uno o più titoli maggiorativi di punteggio
di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati all’art. 23 del bando
e all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far

l) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2019/2020, indicando l’istituto presso il quale
è stato o sarà conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione,
per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo
o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo;
n) l’indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
q) l’eventuale possesso di uno o più titoli maggiorativi di punteggio
di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati all’art. 23 del bando
e all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far
pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’art. 6, comma 4,
la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso
di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
s) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
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4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può
richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:
a) se concorrente per il contingente ordinario:
1) di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese,
inglese, spagnolo e tedesco;
2) di informatica;
3) di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100 metri e prova
di nuoto 25 metri stile libero;
b) se concorrente per il contingente di mare:
1) di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese,
inglese, spagnolo e tedesco;
2) di informatica;
3) di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia.
5. All’atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli
aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti,
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere
le previste prove scritta, orale e facoltativa di informatica;
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio, devono specificare gli estremi e l’Autorità che ha attestato il
possesso del requisito richiesto.
6. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 23, concernenti, tra l’altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonché le
modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalità di notifica delle graduatorie finali di merito.
7. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di:
a) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 29 del bando di concorso ai sensi del regolamento n. 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate
dall’amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all’art. 3, commi 1 e 6, con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate dal pdf generato dal sistema e/o da
idoneo/i documento/i di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalità differenti da quelle previste;
d) pervengano all’indirizzo p.e.c. concorsoAM@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre i termini previsti
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
cui all’art. 3, commi 1 e 6. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di
avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
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o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di formazione.
Art. 6.
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
a) la relativa documentazione caratteristica deve essere:
1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 3,
commi 1 e 6;
2) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno,
revisionata e perfezionata — con la firma per presa visione del valutato — entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del motivo
determinante la sua formazione;
b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio
di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera
a), numero 2), riferito alla data di scadenza dei termini di cui all’art. 3,
commi 1 e 6;
c) i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento:
1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno
dei prescritti requisiti previsti all’art. 2, da parte dei partecipanti al concorso;
2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno
rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche
del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all’allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione
del Comandante generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, devono:
a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M., inderogabilmente
entro i termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo le modalità di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102,
in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del
Corpo della guardia di finanza»;
e) comunicare l’avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M.
alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall’applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all’art. 12, il Centro
di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all’art. 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
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b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
4. È altresì onere dei candidati ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica consegnare in tale sede i documenti in carta semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o più titoli maggiorativi di punteggio di cui
alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati all’art. 23 del bando
e all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché
posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della stessa.
In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata, entro la
data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. In tal
caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»
purché in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
I candidati che concorrono per i posti riservati agli appartenenti
al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale» devono
inviare a mezzo pec, all’indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it la citata
documentazione al Centro di reclutamento della Guardia di finanza
entro il 10 luglio 2020, qualora non già presente agli atti matricolari.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai
quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la
documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione
o comunicato entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, l’amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la
corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza
ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza
fisica o il 10 luglio 2020 se concorrenti per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale».
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado nell’anno scolastico 2019/2020 dovranno presentare,
secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione
attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta
giorni dal momento della restituzione.
7. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale del Corpo e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della
Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti
per l’ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito,
composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
2) due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di
valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non
più di tre anni dalla data di nomina della Commissione.
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La sottocommissione è integrata, per la prova scritta e per le altre
fasi concorsuali, da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo
restando l’unico presidente. Alle stesse, aventi la medesima composizione di quella originaria, non può essere attribuito un numero di candidati inferiore a cinquecento;
c) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali
medici, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità
superiore), membri;
f) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di
ispettori in servizio permanente effettivo, composta da almeno dieci
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Per l’effettuazione delle prove facoltative di lingua straniera e
di informatica, le sottocommissioni di cui al comma 1, lettera b) sono
integrate rispettivamente da:
a) docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni
dalla data di nomina della Commissione o da ufficiali della Guardia di
finanza qualificati conoscitori della medesima lingua;
b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o impiegati
nella specialità telematica del ruolo tecnico logistico amministrativo, o
ispettori in forza alle articolazioni tecniche della medesima specialità.
4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta, orale e facoltativa di
informatica dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell’attestato di cui all’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito
al diploma d’istituto d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal Centro
di reclutamento;
b) dell’ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
6. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), può avvalersi,
altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere d) ed e),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera a).
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3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dall’art. 29 e seguenti del
codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10.
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la carta
di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, in corso di validità.
Art. 11.
Data e modalità di svolgimento
della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna
di esclusione, sosterranno, a partire dal 27 aprile 2020, la prova preliminare consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad
accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della
lingua italiana.
2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 17 aprile 2020, mediante
avviso pubblicato sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.
gov.it» e presso l’ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza - viale XXI Aprile n. 51 - Roma
(numero verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova
scritta, la prova orale e la prova facoltativa di informatica in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità
di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonché
elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente
spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare
ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it nella sezione relativa ai concorsi e sulla rete intranet
del Corpo.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b).
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11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’art. 12, i candidati classificatisi nei primi:
a) tremilacentoquaranta posti della graduatoria del contingente
ordinario;
b) duecentoventi posti della graduatoria del contingente di mare,
così distinti:
1) cinquantacinque posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) settantatré posti della graduatoria per la specializzazione
«nocchiere» (NCH);
3) settantaquattro posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM);
4) diciotto posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi
dal concorso.
12. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal
terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi)
a quello di svolgimento dell’ultima sessione della predetta prova,
mediante avviso sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.
gov.it» o presso l’ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza - viale XXI Aprile n. 51 - Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dall’art. 29 e seguenti del
codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Modalità e data di svolgimento
della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del giorno 14 maggio 2020, nella sede che sarà resa nota con l’avviso di cui all’art. 11,
comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all’art. 11,
commi 2 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Art. 13.
Prescrizioni da osservare
per la prova scritta
1. Alle sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), e ai
candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi 1 e 3), 13, 14 e 15, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
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2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana
e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere
commentati né annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura delle sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b).
Art. 14.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalle sottocommissioni indicate all’art. 7, comma 1, lettera b).
2. Le sottocommissioni assegnano a ogni elaborato un punto di
merito da zero a venti ventesimi, arrotondati alla seconda cifra decimale.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal trentesimo
giorno solare successivo a quello di effettivo svolgimento della citata
prova, con avviso sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.
gov.it» o presso l’ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza - viale XXI Aprile n. 51 - Roma
(numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note
eventuali variazioni della data di pubblicazione dell’esito della prova
scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica
(solo se non appartenenti al Corpo) e all’accertamento dell’idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore
avviso che sarà reso noto sul portale e presso l’ufficio di cui al comma 5
a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
relativo all’esito della prova scritta di cui al medesimo comma.
Tali prove si svolgeranno secondo la tempistica e l’ordine di
seguito riportato:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell’idoneità psico-fisica,
solo per i candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica;
c) 5° e 6° giorno: accertamento dell’idoneità attitudinale per gli
aspiranti idonei agli accertamenti dell’idoneità psico-fisica e per i candidati appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 15.
Prove di efficienza fisica
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) sottopone i candidati idonei alla prova scritta alle prove di efficienza fisica
consistenti in:
a) per il contingente ordinario:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di
nuoto 25 m stile libero;
b) per il contingente di mare:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
prova di nuoto 25 m stile libero;
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2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia;
2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di cui al precedente comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), numero 2), unicamente i candidati che ne abbiano fatto richiesta all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle in allegato 3:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la
non idoneità e quindi l’esclusione dal concorso;
b) nelle prove facoltative, non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
4. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo dell’esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio
delle rispettive graduatorie finali di merito, una maggiorazione secondo
le seguenti fasce di merito:
Punteggio conseguito

Maggiorazione

da 1 a 2

0,05

da 2,5 a 3,5

0,10

da 4 a 5

0,15

da 5,5 a 6,5

0,20

da 7 a 8

0,25

da 8,5 a 9,5

0,30

da 10 a 11

0,35

da 11,5 a 12

0,40

5. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
devono essere in possesso di un certificato in corso di validità di idoneità
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera o per altro sport di
cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da medici specializzati
in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportivo
italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici in qualità di specializzati in medicina dello sport.
Il predetto certificato dovrà essere alternativamente:
a) consegnato o fatto pervenire in originale o in copia conforme
al Centro di reclutamento - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122
Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione
alle prove di efficienza fisica;
b) inviato, entro la medesima data, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it purché redatto in originale
come documento informatico ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestato, a norma dell’art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del
medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l’ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico. In tal
caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»
purché in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) provvede
all’esclusione dal concorso dei candidati per i quali non dispone, alla
data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, dell’originale o di copia conforme del predetto certificato.
6. I candidati di sesso femminile devono produrre, all’atto dell’effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, un test di gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
candidata è sottoposta al test di gravidanza a cura dell’amministrazione.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento della prova di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento:
a) con riserva, alle prove orali e facoltative di lingua straniera
e di informatica;
b) d’ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età,
a svolgere le predette prove di efficienza fisica e i successivi accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale nell’ambito del primo
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concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza
di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria
dell’originario concorso.
7. Il presidente della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera c) provvede all’eventuale differimento, con giudizio motivato e
insindacabile, a una data non successiva al 25 agosto 2020, del candidato che:
a) impossibilitato a presentarsi nel giorno di svolgimento delle
prove di cui al comma 1, consegni o faccia pervenire entro tale data
idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione può essere, in alternativa, inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. A tale fine, fa fede la data
riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza di
«ricevuta di avvenuta consegna»;
b) si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle prove
e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale,
ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici
svolti fino al momento della comunicazione dell’infortunio subito.
8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica, se non
appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi
dal concorso.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 16.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica
in ragione delle condizioni dei soggetti al momento della visita medica
di primo accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido
di Ostia.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.
gdf.gov.it. In tema di:
a) difetti totali o parziali dell’enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell’elenco allegato al citato decreto
ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne prevede la compatibilità con l’arruolamento nel Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso:
1) se concorrente per il contingente ordinario o per il contingente di mare - specializzazioni «nocchiere» (NCH) e «tecnico di macchine» (TDM), di un’acutezza visiva uguale o superiore a complessivi
16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno raggiungibile
anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto
17, lettera p) delle citate direttive tecniche;
2) se concorrente per il contingente di mare - specializzazioni «nocchiere abilitato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di
comunicazione e scoperta» (TSC), di acutezza visiva uguale o superiore
a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno,
senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se
gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della
condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all’art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, nei termini di cui al punto 19, lettera a), numero 221, delle citate
direttive tecniche.
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Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«nocchiere abilitato al comando» non devono essere altresì affetti dalle
imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui all’elenco
in allegato 9.
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo
ulteriori giornate di attività rispetto alla tempistica di cui all’art. 14,
comma 6.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data di pubblicazione dell’avviso di cui
all’art. 14, comma 6, prestano servizio nel Corpo della guardia di
finanza non sono sottoposti alla visita medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all’interessato, il quale, in caso di
non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle:
1) matassine colorate per i candidati del contingente ordinario
e del contingente di mare - specializzazioni «nocchiere» (NCH) e «tecnico di macchine» (TDM);
2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono
per i posti del contingente di mare - specializzazioni «nocchiere abilitato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e
scoperta» (TSC);
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e di II livello.
8. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto
a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui
al comma 1;
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b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno
determinato l’esclusione (modello in allegato 4) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro
di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento.
L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative
- sezione allievi marescialli - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122
Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneità.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in
alternativa, essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche ed integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento
analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta
consegna».
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e
compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la
documentazione:
3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e
pervenuta oltre lo stesso;
4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto
nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la
documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o
non pervenga in originale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5, comma 2.
10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
11. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 9 e valutata la certificazione prodotta,
può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento, per
sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito
giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento
delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere
a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all’accertamento dell’idoneità attitudinale.
12. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
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Art. 17.

Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in
originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore
a sessanta giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 5), rilasciato dal medico
di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di esclusione dal concorso.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
e b);

a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)

b) l’attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora
in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui
all’art. 15, comma 6. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di
reclutamento.
Qualora all’atto delle visite mediche, le concorrenti risultino positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15, comma 6.
4. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera d), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora
l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel
giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati
in argomento, è escluso dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
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Art. 20.
Prove facoltative di lingua straniera
e di informatica

Art. 18.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera f), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della
Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera f).
5. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale sono
ammessi a sostenere la prova orale, secondo il calendario e le modalità
comunicati con l’avviso di cui all’art. 14, comma 6, mentre i non idonei
sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 19.
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all’art. 7, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti).
2. I programmi riportati in allegato 6, relativi alle singole materie,
sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli
esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti ventesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si
ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo
tale somma per il numero dei medesimi.
4. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni compilano l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punto di
merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente
e da un membro, è affisso, nel medesimo giorno, nell’albo della sede
di esame. L’esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni
candidato.
5. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato un
punto di merito non inferiore a dieci ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a dieci
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
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1. Il candidato che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui all’art. 19,
è sottoposto alle prove facoltative di conoscenza:
a. della lingua straniera prescelta;
b. di informatica,
secondo le modalità indicate in allegato 7.
2. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle sottocommissioni di
cui all’art. 7, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3 dello
stesso articolo.
3. Le sottocommissioni, per la prova facoltativa di:
a) lingua straniera assegnano un voto espresso in ventesimi pari
alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a quella orale;
b) informatica, assegnano un voto espresso in ventesimi.
Al concorrente, per ciascuna prova facoltativa nella quale consegue
un voto compreso tra dieci e venti ventesimi, sono attribuite, ai fini della
redazione della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:
Punteggio

Maggiorazioni

da 10,00 a 11,00

0,10

da 11,01 a 13,00

0,30

da 13,01 a 15,00

0,60

da 15,01 a 17,00

1,00

da 17,01 a 20,00

1,50

4. L’aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, può:
a) richiedere di sostenere l’esame facoltativo in una lingua straniera a scelta tra inglese, francese o spagnolo;
b) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua tedesca,
salvo diversa contestuale richiesta dell’interessato. A tal proposito, la
preposta sottocommissione è integrata ai sensi dell’art. 7, comma 4;
c) essere comunque assistito, sul posto, da personale qualificato
conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari
sulle modalità di esecuzione della prova.
Art. 21.
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, le prove di efficienza fisica,
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, l’accertamento dell’idoneità
attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11,
15, 16, 18 e 19, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonché delle prove facoltative di cui all’art. 20, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere b), c),
d), e) ed f), hanno facoltà — su istanza dell’interessato, esclusivamente
per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo
per improvvise e improrogabili esigenze di servizio — di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista dall’art. 12, è
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a)
sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
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2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove (a eccezione di quelle facoltative) ai sensi del comma 1, lettera a),
non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti è considerato rinunciatario
e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 22.
Valutazione dei titoli
1. Le sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) procedono alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato idoneo
alla prova orale e per gli appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione «motorista navale» che concorrono per i posti di cui all’art. 1,
comma 3, una maggiorazione di punteggio determinata sulla base di
quanto riportato nella scheda in allegato 8.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il
possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 4.
3. Ai candidati che concorrono per i posti del contingente di mare,
i punteggi maggiorativi relativi ai diplomi di cui al citato allegato 8
sono attribuiti anche nel caso in cui gli stessi siano conseguiti nell’anno
scolastico 2019/2020 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai
sensi dell’art. 6, comma 5.
4. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli saranno
acquisiti d’ufficio qualora trascritti nei relativi «Documenti unici
matricolari».
Art. 23.
Graduatorie finali di merito
1. Le sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui
all’art. 1, comma 7, a esclusione delle lettere g), h) e i).
3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno
formate secondo l’ordine del punteggio complessivo conseguito dai
concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici:
a) punto di merito ottenuto nella prova scritta;
b) punto di merito conseguito nella prova orale;
c) eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza
fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica;
d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno
o più titoli.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani
di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai
figli di decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della
Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il
possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 4.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della
specializzazione di «motorista navale» è formata secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 3, incrementata della maggiorazione di punteggio ottenuta all’esito della valutazione dei titoli di cui all’art. 22.
7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichia-
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rati vincitori del concorso, i candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle
riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2.
I concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), non
beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi
dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle
categorie di cui all’art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
8. Le riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), saranno
soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che, nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario, si
collochino già in posizione utile per essere nominati vincitori.
9. Le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse
d’ufficio a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età,
una o più prove e accertamenti di cui agli articoli 15, 16 e 18, nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di
temporaneo impedimento, qualora idonee, saranno:
a) inserite secondo l’ordine di punteggio di merito conseguito
nelle graduatorie uniche di merito del presente concorso e avviate alla
frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui
sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta,
ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa
posizione di graduatoria sarà determinata, ove previsto, sulla base del
punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di
formazione. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in
ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al
corso di formazione effettivamente frequentato.
10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti i posti riservati di cui all’art. 1:
a) comma 2, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento agli
altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente
ordinario;
b) comma 3, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della specializzazione
«Tecnico di macchine» che concorrono per i posti non riservati. Il
medesimo meccanismo opera a beneficio degli appartenenti al Corpo in
possesso di specializzazione «motorista navale» nel caso in cui risultino
non coperti uno o più posti non riservati di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), numero 3), fermo restando il limite di cui all’art. 36, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti:
a) i posti del contingente ordinario, le unità disponibili sono
conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al numero
dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni;
b) i posti di una o più specializzazioni del contingente di mare,
le unità disponibili sono conferite in aumento:
(1) alle altre specializzazioni a concorso con il medesimo criterio di cui alla precedente lettera a);
(2) al contingente ordinario.
12. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo
all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it sulla rete intranet del Corpo
e presso l’ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione
interna della Guardia di finanza - viale XXI aprile n. 51 - Roma (numero
verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
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Art. 24.
Ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti
dei vincitori del concorso

1. I concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a un corso di formazione a carattere universitario, in qualità di allievi marescialli, previo
superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica
di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell’atto
di arruolamento, da parte del dirigente il Servizio sanitario della Scuola
ispettori e sovrintendenti, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando
generale della Guardia di finanza e ha una durata non inferiore a due
anni accademici.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine delle graduatorie:
a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell’anno in
cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta
giorni dall’inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a
seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere
validità.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un
corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto, gli stessi
non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia
di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate,
nonché il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento
civile perdono, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. I candidati risultati in posizione utile per l’avvio al corso di formazione, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, devono congedarsi dalle rispettive amministrazioni e consegnare alla Scuola ispettori
e sovrintendenti della Guardia di finanza, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso,
di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del comando/ente di provenienza, se
ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del comando/ente di appartenenza.
7. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di
finanza, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, e avviati alla frequenza dell’attività formativa in qualità di allievo
maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata è
comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e
per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario della
Scuola ispettori e sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo,
la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
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o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 25.
Mancata presentazione al corso
e differimento del candidato
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciatario al corso stesso qualora non
si presenti nel giorno stabilito dall’amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante
della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it sono
valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante
che può differire la presentazione del candidato in altra data. I giorni di
assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura della
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni
dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso
successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 26.
Trattamento economico degli allievi marescialli. Nomina a maresciallo,
completamento della formazione e assegnazione alle sedi di
servizio.
1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al termine del corso di cui all’art. 24, gli allievi giudicati idonei
sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.
3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresì la specializzazione per la quale
hanno concorso.
4. A conclusione dell’intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del
Corpo. I marescialli reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede
di servizio, presso i reparti della Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di Trento con competenza regionale.
Art. 27.
Spese per la partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al
Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie per
esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di trenta giorni, può essere
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concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno
conseguito il giudizio di idoneità all’accertamento dell’idoneità attitudinale. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei
periodi massimi di assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto
il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua
fino alla concorrenza di trenta giorni, fermo restando il tetto massimo
di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla
normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola
ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del
corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 28.
Sito internet, informazioni utili
e modalità di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all’indirizzo www.gdf.gov.it nella
sezione relativa ai concorsi.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata (p.e.c.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
guardia di finanza, con sede in Roma - viale XXI Aprile n. 51 - che può
essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica
certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare è il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia - via delle Fiamme
Gialle n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo
della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053
o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@
pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali
titoli previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
1) è finalizzato:
allo svolgimento delle procedure di selezione e all’instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base nel decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, nel
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento

4a Serie speciale - n. 18

all’art. 2151, comma 1, lettera b), nonché nel decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento
all’art. 33;
alla tutela degli interessi dell’amministrazione presso le
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) è limitato a quanto «necessario per l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD)
e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui
all’art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l’assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b), del
RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti
dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l’accesso
mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di
finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali
e reati di cui all’art. 10 del RGPD;
3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e
con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono
raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto
previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall’art. 2-ter del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all’eventuale successiva instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di
esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza,
nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste
dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un
Paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della
disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche
amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato — in qualità di interessato al
trattamento dei dati personali che lo riguardano — ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.
L’esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza,
anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
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I GLHVVHUHFRQVDSHYROHFKHLQFDVRGLDPPLVVLRQHDOFRUVRGLIRUPD]LRQHSHUDOOLHYLPDUHVFLDOOLVDUjLVFULWWRDFXUDGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHDXQFRUVRGLODXUHDLQGLYLGXDWRGDO
&RUSR3HUWDQWRQRQGRYUjWURYDUVLLQVLWXD]LRQLFRPXQTXHLQFRPSDWLELOLFRQO¶LVFUL]LRQHDOO¶XQLYHUVLWj
J GLHVVHUHGLVSRVWRDLQFDVRGLQRPLQDDPDUHVFLDOORDUDJJLXQJHUHTXDOVLDVLVHGHGLVHUYL]LR
K GLDYHUSUHVRYLVLRQHGHOO¶LQIRUPDWLYDVXOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOEDQGRGLFRQFRUVRDLVHQVLGHO5HJRODPHQWR8(HGDOGHFUHWR
OHJLVODWLYRJLXJQRQFRPHGDXOWLPRPRGLILFDWRGDOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWRQ
L GLHVVHUHFRQVDSHYROHFKHLQFDVRGLIDOVHGLFKLDUD]LRQLDFFHUWDWHGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHDVHJXLWRGLFRQWUROOLDQFKHDFDPSLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWRGHO
3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDGLFHPEUHQLQFRUUHQHOOHVDQ]LRQLSUHYLVWHGDOFRGLFHSHQDOHHGDOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULDHGHFDGUjGDRJQLEHQHILFLR
HYHQWXDOPHQWHFRQVHJXHQWHDOSURYYHGLPHQWRHPDQDWRVXOODEDVHGHOODGLFKLDUD]LRQHQRQYHULWLHUDIRUQLWD
',&+,$5$&+(/$'20$1'$',3$57(&,3$=,21($/&21&25629,(1(35(6(17$7$,135(6(1=$'(,35(6833267,(&21/(02'$/,7$
',&8,$// $57,&2/2&200$'(/%$1'2',&21&2562

/82*2
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$772',$66(162
3HUO¶DPPLVVLRQHGLXQPLQRUHDOOD6FXROD,VSHWWRULH6RYULQWHQGHQWLGHOOD*XDUGLDGLILQDQ]D
DUWLFRORFRPPLHGHOEDQGRGLFRQFRUVR

,,OOD VRWWRVFULWWLRD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QDWR D BBBBBBBBBBBBBBBBB BB  LO BBBBBBBBBBBBBBBBB H
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QDWR D BBBBBBBBBBBBB BB LO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB   LQ TXDOLWj GL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  GHO PLQRUH
VRSUD JHQHUDOL]]DWR SHU DVVHFRQGDUH O¶LQFOLQD]LRQH GHO PHGHVLPR >DFFRQVHQWRQR@  >DFFRQVHQWH@  D FKH TXHVWL SRVVD FRQWUDUUH
O¶DUUXRODPHQWRQHOOD*XDUGLDGLILQDQ]DTXDOHDOOLHYRPDUHVFLDOORGHOFRQWLQJHQWH>RUGLQDULR@>PDUH@  
>$XWRUL]]DQR@  >DXWRUL]]D@   DOWUHVu O¶HVHFX]LRQH GHJOL HVDPL FOLQLFL H VWUXPHQWDOL XWLOL DO ULFRQRVFLPHQWR GHOO¶LGRQHLWj ILVLFD H DWWLWXGLQDOH
SUHYLVWD SHU O¶DUUXRODPHQWR LQ TXHVWLRQH FRPSUHVH OH LQGDJLQL UDGLRORJLFKH FKH GRYHVVHUR UHQGHUVL LQGLVSHQVDELOL SHU O¶DFFHUWDPHQWR H OD
YDOXWD]LRQHGLHYHQWXDOLSDWRORJLHQRQGLYHUVDPHQWHRVVHUYDELOLRYDOXWDELOL 
 &RJQRPHQRPHHGDWDGLQDVFLWDGHLJHQLWRULRGHOJHQLWRUHHVHUFHQWHO HVFOXVLYDSRWHVWjJHQLWRULDOHRGHOWXWRUH
 *HQLWRULRJHQLWRUHHVHUFHQWHO HVFOXVLYDSRWHVWjJHQLWRULDOHRWXWRUH
 %DUUDUHODYRFHQRQGLLQWHUHVVH
/82*2

'$7$

),50$



&RQLXJH H ILJOL VXSHUVWLWL RYYHUR SDUHQWL LQ OLQHD FROODWHUDOH GL VHFRQGR JUDGR TXDORUD XQLFL VXSHUVWLWL GHO SHUVRQDOH GHOOH )RU]H DUPDWH
HGHOOH)RU]HGLSROL]LDGHFHGXWRLQVHUYL]LRHSHUFDXVDGLVHUYL]LR
6RORSHULQRQDSSDUWHQHQWLDO&RUSR
/ RPHVVDVRWWRVFUL]LRQHFRPSRUWDO DUFKLYLD]LRQHGHOODGRPDQGD
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Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 930 allievi marescialli al 92°
corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per
l’anno accademico 2020/2021.
Dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del titolo di studio.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

_____________________________ tel. ___________________e-mail ________________________
ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 930
allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, a
seguito del conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,

DICHIARA
a) di aver conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado in (es. maturità
classica, scientifica, ecc.)__________________________________________________________
presso l’Istituto (1)_________________________________________________________________________________________,
in lettere

Via/Piazza__________________________________________________________________n.___
di__________________________Tel. (dell’Istituto Scolastico)_____________________________ e-mail
(dell’Istituto Scolastico)

______________________________________________________;

b) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, in caso di false
dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che
decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

IL CANDIDATO
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la denominazione dell’Istituto e se trattasi di Istituto
statale o paritario (privato o pubblico)
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
CONTINGENTE ORDINARIO

PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

SESSO

NOTE

Massimo

Uomini

1,10 m

1,15 m

1,20 m

1,25 m

1,30 m

Donne

0,95 m

1,00 m

1,05 m

1,10 m

1,15 m

PROVE OBBLIGATORIE

Salto in alto

due
per
ciascuna misura
da
effettuare
ognuno
nel
tempo massimo
1,20 m di 3 minuti.

1,35 m tentativi

Uomini

12

15

18

22

26

30

Donne

10

13

16

20

24

28

Uomini

4’45”

Donne

5’30”

Da
4’44”
a 4’31”
Da
5’29”
a 5’16”

Da
4’30”
a 4’16”
Da
5’15”
a 5’01”

Da
4’15”
a 4’00”
Da
5’00”
a 4’45”

Da
3’59”
a 3’44”
Da
4’44”
a 4’30”

Meno
di
3’44”
Meno
di
4’30”

1

1,5

2

2,5

3

Piegamenti
sulle
braccia

Corsa piana
m. 1000

Punteggio attribuito

Idoneità’
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senza toccare
terra
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
CONTINGENTE ORDINARIO

PROVE FACOLTATIVE

PROVA

Corsa
piana m.
100

SESSO

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE
Da
16”00
a 15”01
Da
19”00
a 18”01

Da
15”00
a 14”01
Da
18”00
a 17”01

Da
14”00
a 13”01
Da
17”00
a 16”01

Da
13”00
a 12”01
Da
16”00
a 15”01

Da
22”00
a 21”01

Da
21”00
a 19”01

Da
19”00
a 17”01

Da
17”00
a 15”01

Pari o
inferiore
a
15”00

Oltre
25”00

Da
25”00
a 24”01

Da
24”00
a 22”01

Da
22”00
a 20”01

Da
20”00
a 18”01

Pari o
inferiore
a
18”00

0

1

1,5

2

2,5

3

Uomini

Oltre
16”00

Donne

Oltre
19”00

Uomini

Oltre
22”00

Prova di
nuoto
(stile
libero m.
25)
Donne

Punteggio attribuito
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
CONTINGENTE DI MARE

PROVA

SESSO

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

PROVE OBBLIGATORIE

Massimo due
tentativi
per
ciascuna
misura
da
effettuare
ognuno
nel
tempo
massimo di 3
minuti.

Uomini

1,10 m

1,15 m

1,20 m

1,25 m

1,30 m

1,35 m

Donne

0,95 m

1,00 m

1,05 m

1,10 m

1,15 m

1,20 m

22”00

Da
21”99
a
21”00

Da
20”99
a
19”00

Da
18”99
a
17”00

Da
16”99
a
15”00

Da
24”99
a
24”00
Da
4’44”
a 4’31”
Da
5’29”
a 5’16”

Da
23”99
a
22”00
Da
4’30”
a 4’16”
Da
5’15”
a 5’01”

Da
21”99
a
20”00
Da
4’15”
a 4’00”
Da
5’00”
a 4’45”

Da
19”99
a
18”00
Da
3’59”
a 3’44”
Da
4’44”
a 4’30”

Pari o
inferiore
a
La prova ha
14”99 inizio
con
tuffo
da
bordo
Pari o
inferiore piscina.

1

1,5

2

2,5

Salto in alto

Prova di
nuoto
(stile libero
m. 25)

NOTE

Uomini

Donne

25”00

Uomini

4’45”

Donne

5’30”

Corsa piana
m. 1000

Punteggio attribuito

Idoneità’
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
CONTINGENTE DI MARE

PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

SESSO

Uomini

Oltre
16”00

Donne

Oltre
19”00

PROVE FACOLTATIVE

Corsa piana
m. 100

Da
16”00
a
15”01
Da
19”00
a
18”01

Da
15”00
a
14”01
Da
18”00
a
17”01

Da
14”00
a
13”01
Da
17”00
a
16”01

Da
13”00
a
12”01
Da
16”00
a
15”01

NOTE
Meno
di
12”01
Meno
di
15”01

Uomini

Meno
di 15

15

18

22

26

30

Donne

Meno
di 13

13

16

20

24

28

0

1

1,5

2

2,5

3

Piegamenti
sulle
braccia

Punteggio attribuito
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Entro il limite
massimo di tre
minuti e senza
interruzione, il
candidato deve
eseguire
un
numero
di
piegamenti
almeno uguale
a quello previsto
per ottenere il
punteggio
minimo senza
toccare
terra
con
qualsiasi
parte del corpo,
a
eccezione
delle mani e dei
piedi.
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.

Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 930 allievi marescialli al
92° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
finanza, per l’anno accademico 2020/2021.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in
sede di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________ e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. ___________________________
giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 16 del bando di
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 930 allievi marescialli al 92° corso presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, a seguito dell’accertamento dell’idoneità
psico-fisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente
motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione
sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del
bando di concorso.
IL CANDIDATO
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
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FORMAT

Spazio per intestazione studio medico di fiducia,
di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833

CERTIFICATO MEDICO

Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________, sopra
meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,
DICHIARA
di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con
particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri.
Firma del dichiarante
________________________
Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio
possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della
visita medica da me effettuata, certifico (barrare la voce che interessa) che il soggetto
SI
NO in stato di buona salute. In particolare attesto che:
sopra identificato risulta
SEZIONE A
- NO

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
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SEZIONE B
-

NO

SI

ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi:
___________________________________________________;

-

NO

SI

ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i
motivi:______________________________________________;

-

NO

SI

sussistono
malattie,
anche
pregresse,
dell’apparato
cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato endocrino
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura
neurologica
e/o
psichiatrica
(in
caso
affermativo
indicare
elementi
di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato urogenitale
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso
di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da
banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________.

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PER
L'AMMISSIONE AL 92° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
Storia
x L'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870.
x L’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino).
x Fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico.
x Situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale.
x La rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a
Stalin.
x La crisi del dopoguerra in Italia: l’affermazione del Fascismo.
x La Germania nazista.
x Fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929.
x Fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico.
x Storia della resistenza italiana.
x La situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra.
x La formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza.
x La guerra civile spagnola.
x La caduta dei regimi comunisti europei.
x Processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo.
x Problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad
oggi.
x Prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche.
x La guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche
balcaniche.
Educazione civica
x La Costituzione della Repubblica Italiana:
- struttura e linee fondamentali;
- principi fondamentali;
- diritti e doveri dei cittadini;
- gli organi costituzionali;
- gli enti locali.
x L'Unione Europea:
- origini, evoluzione e obiettivi
- Istituzioni e Organi
x Altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa).
x L'O.N.U..
x Gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.).
GEOGRAFIA
L'Italia
x
x
x
x

Confini, superficie, popolazione e religione.
Le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti.
Mari, coste, golfi, isole e penisole.
Fiumi e laghi.
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Le pianure.
Agricoltura, allevamento e pesca.
Risorse minerarie ed energetiche.
Industria e artigianato.
Il commercio e le altre attività terziarie.
Principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

L'Europa
x
x

Territorio ed elementi fisici del continente europeo.
Aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti a:
- Penisola Iberica;
- Regione Carpatico-Danubiana;
- Penisola Balcanica;
- Regione Scandinava;
- Regno Unito ed Irlanda;
- Paesi del Benelux;
- Regione Francese;
- Europa Centrale;
- Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia;
- Paesi Baltici.
MATEMATICA

Aritmetica ed algebra
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R.
Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi.
Funzioni: definizione, proprietà e loro rappresentazione grafica.
Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica.
Classificazione delle funzioni: lineari, quadratiche, logaritmiche ed esponenziali.
Le coniche: definizione, caratteristiche e grafici.
Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Applicazioni a
problemi di 1° e 2° grado.
Sistemi di equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazioni a problemi di 1° e 2°
grado.
Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche.
Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto.
Progressioni aritmetiche e geometriche.
Monomi, polinomi e operazioni con essi.

Geometria
x
x
x
x
x
x

Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e
proprietà.
Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.
La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di
Euclide. Applicazioni.
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TESI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
TESI N. 1
a. l'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
b. fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
d. l’Unione Europea: Istituzioni ed Organi
TESI N. 2
a. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad
oggi
b. fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico
c. l'ONU
d. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali
TESI N. 3
a. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche
b. storia della resistenza italiana
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa)
TESI N. 4
a. la guerra civile spagnola
b. situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra
c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.)
TESI N. 5
a. l’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino)
b. la formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza
c. la Costituzione: gli enti locali
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
TESI N. 6
a. fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico
b. la caduta dei regimi comunisti europei
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali
d. l’Unione Europea: Istituzioni e Organi
TESI N. 7
a. situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale
b. processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa)
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TESI N. 8
b. la rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a
Stalin
c. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad
oggi
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
d. l’O.N.U.
TESI N. 9
a. la crisi del dopoguerra in Italia: affermazione del Fascismo
b. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche
c. la Costituzione: gli enti locali
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.)
TESI N. 10
a. la Germania Nazista
b. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche
balcaniche
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: diritti e doveri dei cittadini
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
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GEOGRAFIA
TESI N. 1
a. l'Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Iberica
TESI N. 2
a. l'Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione CarpaticoDanubiana
TESI N. 3
a. l'Italia
(1) le pianure
(2) industria e artigianato
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Balcanica
TESI N. 4
a. l'Italia
(1) fiumi e laghi
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione
Scandinava
TESI N. 5
a. l'Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti al Regno Unito ed
all'Irlanda
TESI N. 6
a. l'Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
(2) industria e artigianato
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi del Benelux
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TESI N. 7
a. l'Italia
(1) fiumi e laghi
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione francese
TESI N. 8
a. l'Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti all'Europa centrale
TESI N. 9
a. l'Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Russia, Ucraina,
Bielorussia e Moldavia
TESI N. 10
a. l'Italia
(1) le pianure
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi Baltici
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MATEMATICA

TESI N. 1
a. Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R.
b. Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche.
c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e
proprietà.
d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
TESI N. 2
a. Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi.
b. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Applicazioni a
problemi di 1° e 2° grado.
c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.
TESI N. 3
a. Funzioni: definizione, proprietà e loro rappresentazione grafica.
b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto.
c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
d. La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di
Euclide. Applicazioni.
TESI N. 4
a. Sistemi di equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazioni a problemi di 1° e 2°
grado.
b. Progressioni aritmetiche e geometriche.
c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e
proprietà
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.
TESI N. 5
a. Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica.
b. Monomi, polinomi e operazioni con essi.
c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
TESI N. 6
a.
b.
c.
d.

Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R.
Classificazione delle funzioni: lineari, quadratiche, logaritmiche ed esponenziali.
La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di
Euclide. Applicazioni.
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TESI N. 7
a. Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi.
b. Sistemi di equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazioni a problemi di 1° e 2°
grado.
c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
d. La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di
Euclide. Applicazioni.
TESI N. 8
a.
b.
c.
d.

Funzioni: definizione, proprietà e loro rappresentazione grafica.
Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto.
La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.

TESI N. 9
a. Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche.
b. Progressioni aritmetiche e geometriche.
c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e
proprietà.
d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
TESI N. 10
a. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Applicazioni a
problemi di 1° e 2° grado.
b. Monomi, polinomi e operazioni con essi.
c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
d. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
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PROGRAMMA DELLE PROVE FACOLTATIVE DEL CONCORSO
PER L'AMMISSIONE AL 92° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI

PROVE SCRITTA E ORALE DI LINGUA ESTERA
La prova scritta consisterà in un dettato, nel corso del quale il candidato dovrà dar prova di
scrivere correttamente la lingua prescelta.
Con la prova orale, della durata massima di 15 minuti, il candidato dovrà dimostrare di
parlare correntemente la lingua prescelta, attraverso:
a) la lettura di un brano;
b) una conversazione guidata che abbia come spunto il brano letto.
Durante lo svolgimento della prova non è consentito l'uso del vocabolario.

PROVA DI INFORMATICA
La prova, svolta con l’ausilio del personal computer, avrà durata massima di 15 minuti e si
articolerà sulla base del seguente programma:
a) concetti di base della Tecnologia dell’Informazione;
b) uso del computer e gestione dei file;
c) elaborazione testi;
d) foglio elettronico;
e) navigazione e ricerca sul web.
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EZ͘
ϭ

Ϯ

ϯ
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ŝƉůŽŵŝ Ěŝ ůĂƵƌĞĂ Ž ůĂƵƌĞĞ LQGLVFLSOLQHHFRQRPLFRJLXULGLFKH
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞ Ž ŵĂŐŝƐƚƌĂůŝ
Ž ƚŝƚŽůŝ ĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚŝ Ğǆ
LQLQGLUL]]LGLYHUVLGDTXHOOLGLFXLDOSXQWR
ůĞŐĞ
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TXDGULHQQDOH
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DUPDWH LQ VHUYL]LR R LQ
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VHQRFFKLHULPHFFDQLFLHPRWRULVWLQDYDOLH
FRPSOHWDWR OD SUHGHWWD VRPPR]]DWRUL
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ELENCO GENERALE
N.

Ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali che sono cause di esclusione per il
contingente di mare per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC)

1

Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica, di grado non
inabilitante (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.).

2

Le sindromi vestibolari periferiche persistenti non inabilitanti.

3

L'otite scleroadesiva.

4

La timpanosclerosi, l'otorrea tubarica.

5

Le lievi turbe della reflettività labirintica.

6

Naso a sella.

7

Prolasso delle alari.

8

Rinite cronica atrofica semplice con disturbi funzionali di grado non inabilitante.

9

Rinite cronica ipertrofica di grado non inabilitante.

10

Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla rinomanometria
anteriore attiva superiore a 300 e fino a 500 centimetri cubi/s elevata alla meno l.

11

Le cisti mucose dei seni paranasali con lievi disturbi funzionali.

12

Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari con lievi alterazioni funzionali.

13

La nevralgia essenziale del glossofaringeo.

14

La laringite cronica ipertrofica, i noduli delle corde vocali, la poliposi cordaie unica e l'insufficienza glottica
(glottide ovalare, ad Y, a clessidra). Nella formulazione del giudizio si deve tenere sempre conto della funzione
sfinterica della laringe.

20E02837
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO
Concorso per la concessione di premi per le traduzioni, da
finanziare con il Fondo per il potenziamento della cultura
e della lingua italiana all’estero - annualità 2020.
IL DIRETTORE GENERALE

BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali, ai sensi dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Viste le norme introdotte nell’ordinamento giuridico dall’art. 16,
comma 1-sexies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che, modificando
gli articoli 4, 5 e 63 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno attribuito allo Stato l’esercizio delle funzioni di tutela dei
beni librari di proprietà non statale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio
2017 recante «Individuazione degli interventi da finanziare con il Fondo
per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero» - istituito ai sensi dell’art. 1, comma 587 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 - con cui sono stati assegnati al Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo euro 7.000.000,00 per gli anni
2018-2019-2020;
Vista la nota n. 10078 del 7 settembre 2017 della Direzione generale bilancio con la quale è stato richiesto ad alcune delle direzioni
generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
l’invio di proposte e iniziative per le finalità di cui al suddetto decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero promozione del cinema,
dello spettacolo e dell’arte italiani all’estero, ciascuna per le materie di
propria competenza;
Vista la nota n. 17092 del 15 settembre 2017 della Direzione generale biblioteche e istituti culturali con la quale si fornivano gli elementi
richiesti alla Direzione generale bilancio e, tra le altre attività, si proponeva, in particolare, l’istituzione di un bando di concorso per la concessione di premi per le traduzioni del valore di euro 300.000,00 da
suddividere in parti uguali nelle annualità 2018-2019-2020;
Vista la nota n. 13037 del 27 settembre 2017 del Segretariato generale relativa all’assegnazione di risorse ai diversi settori del Ministero,
tra cui anche la Direzione generale biblioteche e istituti culturali, per
ulteriori progetti da finanziare con il Fondo per il potenziamento della
promozione della cultura e della lingua italiana all’estero;
Vista la nota n. 13175 del 24 novembre 2017 della Direzione generale bilancio con la quale sono stati trasmessi gli interventi ammessi al
finanziamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 luglio 2017;
Vista la successiva comunicazione di posta elettronica certificata
del 24 novembre 2017 con la quale la Direzione generale bilancio
richiedeva l’indicazione dei soggetti beneficiari dei progetti al fine di
procedere alla ripartizione delle risorse mediante apposito decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, per la definizione dei capitoli di bilancio in cui far confluire le risorse in relazione alla categoria
economica;
Vista la comunicazione di posta elettronica certificata del
30 novembre 2017 con cui la Direzione generale biblioteche e istituti
culturali comunica alla Direzione generale bilancio l’accettazione, in
qualità di soggetto beneficiario, dei fondi da indirizzare a varie iniziative descritte tra cui, in particolare, un bando di concorso per la concessione di premi per le traduzioni del valore di euro 300.000,00 da
suddividere in tre quote uguali negli anni 2018-2019-2020;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, «Regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, in legge del 18 novembre 2019, n. 132 «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» ed, 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 «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»;
Visto la legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019
- Serie generale -, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell’economia e
delle finanze, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 - Serie generale -, con il quale è stata
disposta la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020
e per il triennio 2020-2022».
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2020 (rep. n. 7) - decreto
concernente l’assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai
titolari dei centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lettera c), e dell’art. 14, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Anno finanziario 2020 - registrato
dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, in data 16 gennaio 2020;
Considerato che nell’anno 2021 ricorre il settecentenario della
morte di Dante Alighieri per le cui celebrazioni è stato costituito il
Comitato nazionale per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte
di Dante Alighieri;
Ritenuto pertanto necessario reiterare la procedura pubblica di
selezione per la concessione di premi per le traduzioni, annualità 2020,
dedicati esclusivamente alla diffusione della lingua italiana all’estero
a sostegno delle celebrazioni e delle risorse messe in campo dal Ministero per i beni e le attività culturali per celebrare e diffondere l’opera
di Dante Alighieri nel mondo, beneficiando pertanto di particolare
visibilità;
Decreta:

Art. 1.
Premi per le traduzioni
Per l’anno 2020 sono banditi dieci premi in denaro per traduzioni
in lingua italiana da lingue straniere o in lingua straniera dall’italiano.
Art. 2.
Categorie di opere ammesse alla selezione
Sono ammesse alla selezione le seguenti tipologie di opere:
a) opere letterarie in prosa e poesia;
b) opere di critica letteraria, critica artistica, saggistica, ricerca
scientifica;
c) sceneggiature cinematografiche e teatrali.
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Le opere, a seconda del genere cui appartengono, devono rappresentare, analizzare, o porsi in relazione con l’Italia, la sua storia, cultura,
arte e letteratura, e contribuire alla loro diffusione all’estero.
Sono ammesse esclusivamente traduzioni pubblicate per la prima
volta entro i cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, e già pubblicate alla data di entrata in vigore del medesimo. Sono escluse dalla valutazione riedizioni di opere pubblicate
precedentemente.
Nella valutazione viene data priorità alle traduzioni di opere che
riguardino la vita e l’opera di Dante Alighieri o che presentino elementi
di connessione con le commemorazioni per i settecento anni dalla morte
dell’artista.
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Art. 5.

Commissione esaminatrice
Le istanze sono esaminate da una commissione di esperti istituita con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d’autore, che
accerta i requisiti di ammissione delle singole domande e valuta la qualità letteraria e tecnico-scientifica delle traduzioni e il valore del testo
ai fini della diffusione e promozione della lingua e della cultura italiane
nel mondo. La commissione propone il piano di assegnazione dei premi
al direttore generale che lo approva, con proprio decreto, entro i successivi trenta giorni.
Art. 6.

Art. 3.
Soggetti beneficiari

Pubblicazione dell’elenco dei premiati
consegna dei premi ed esclusioni

Possono presentare domanda singoli traduttori, case editrici, case di
produzione cinematografica e teatrale di nazionalità italiana o straniera.
Per la medesima opera può essere avanzata una sola richiesta.
Nel caso di traduzioni a più mani sono valutate soltanto le pubblicazioni dalle quali sia possibile evincere chiaramente l’apporto di ogni
singolo traduttore.
I premi sono indivisibili e vengono assegnati al solo traduttore e/o
società che ha presentato la domanda.
Art. 4.
Presentazione delle istanze e modalità di partecipazione
Le istanze, in regola con le vigenti norme sul bollo, devono essere
inviate, entro il 31 marzo 2020. L’istanza, presentata secondo il modello
di cui all’allegato A, completa in tutte le parti e firmata dal singolo
traduttore o, per le case editrici o case di produzione, dal legale rappresentante della società, deve essere corredata, a pena di esclusione,
di tutta la documentazione richiesta, compresa una copia dell’opera per
cui si concorre, sia in formato cartaceo che in formato digitale (cd, dvd
o chiavetta usb). Il candidato si impegna inoltre a mettere a disposizione
della commissione valutatrice un esemplare dell’opera nella lingua originale da cui è stata eseguita la traduzione. Le copie delle opere inviate,
sia cartacee che digitali, non saranno restituite.
Per l’eventuale corresponsione del premio è necessario corredare
la domanda del codice IBAN aggiornato (e in caso di bonifici internazionali del codice BIC/SWIFT).
L’istanza, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve
essere presentata in busta chiusa indirizzata al: «Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale biblioteche e
diritto d’autore, via Michele Mercati n. 4, 00197 - Roma», e deve recare
la seguente intestazione: «Domanda di partecipazione ai premi per la
traduzione da finanziare con il Fondo per il potenziamento della cultura
e della lingua italiana all’estero - anno 2020».
L’istanza può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
a) raccomandata a/r;
b) corriere espresso;
c) consegna a mano presso la Direzione generale biblioteche e
istituti culturali, servizio II - secondo piano, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
14,00 alle 16,00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, rivolgendosi ai referenti indicati nell’art. 7 del presente bando.
Nel caso di invio tramite raccomandata a/r fa fede la data del timbro postale.
Nel caso di invio tramite corriere espresso fa fede la data di partenza riportata sulla lettera di vettura.
Nel caso di consegna a mano l’interessato riceve dal funzionario
preposto apposita ricevuta di consegna con timbro e data.
Tutte le domande pervenute vengono acquisite al protocollo della
Direzione generale biblioteche e diritto d’autore.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del presente bando
il servizio II della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore trasmette le domande acquisite alla Commissione esaminatrice per la successiva valutazione.

Entro il 31 dicembre 2020 l’elenco dei soli vincitori, avente valore
di notifica, verrà pubblicato sul sito della Direzione generale biblioteche
e diritto d’autore. Gli interessati potranno prendere visione delle documentazioni amministrative, ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, presso
l’ufficio di cui al successivo art. 7.
La cerimonia di proclamazione dei premiati sarà organizzata dalla
Direzione generale biblioteche e diritto d’autore. I premiati non riceveranno rimborso alcuno, né di viaggio, soggiorno e/o pernottamento,
durante la loro eventuale permanenza a Roma per la cerimonia.
Art. 7.
Diffusione del bando sul territorio nazionale e internazionale
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
invierà copia del presente bando, oltre che alle rappresentanze italiane
all’estero, anche agli Istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso l’Unione europea e alla commissione dell’Unione europea
- Directorate - General for Education and Culture (DG EAC).
Art. 8.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si comunica che il responsabile del procedimento è il Dirigente del servizio II
della Direzione generale biblioteche e istituti culturali, dott.ssa Angela
Benintende.
Per informazioni e comunicazioni rivolgersi a:
a) dott.ssa Michela Calisse: 06 67235069 - michela.calisse@
beniculturali.it
b) dott.ssa Marina Battaglini: 06 67235079 - marina.battaglini@
beniculturali.it
turali.it

c) dott.ssa Paola Puglisi: 06 67235082 paola.puglisi@benicul-

d) segreteria dirigente servizio II: 06 67235002 - dg-bic.servizio2@beniculturali.it
Art. 9.
Pubblicazione del bando
Il presente bando è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
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ALLEGATO A

Domanda di ammissione ai Premi per le traduzioni da finanziare con il
Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero
(Il soggetto richiedente è tenuto a compilare il presente modello e a presentare, a pena di esclusione,
tutti gli allegati in elenco alle lettere da a) a h); in caso di mancata o incompleta compilazione non si
potrà dare corso all’istruttoria).
Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale biblioteche e diritto d’autore
Via Michele Mercati 4 - 00197 Roma
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
Nato/a a……………………………………il………………………………………………………
In qualità di:
Ƒ Traduttore
Ƒ Legale rappresentante della Casa Editrice………………………………………………………
Ƒ Legale rappresentante della Casa di produzione cinematografica o teatrale……………………
………………………………………………………………………………………………………
Residente/con sede in ………………………………………………………………………………
Codice Fiscale N………………………………………………………………...............................
Partita IVA N……………………………………………………………..........................................
Recapito telefonico…………………………………………………………………………………..
E-mail………………………………………………………………………………………………..
Nominativo referente (nel caso di società)……………………………………………………….....
Numero di conto corrente postale o bancario completo del Codice IBAN aggiornato (o, in caso di
bonifici internazionali, del codice BIC/SWIFT) della banca sulla quale versare l’importo
dell’eventuale premio………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di poter accedere ai Premi per le traduzioni da finanziare con il Fondo per il potenziamento della
cultura e della lingua italiana all’estero per la seguente opera:
DATI RELATIVI ALL’OPERA TRADOTTA con la quale si concorre
Titolo …..…………………………………………………………………………………………
Traduttore……………………………………………………………………………………..…..
Lingua della traduzione……………………………………………………………………………
Casa editrice e anno di pubblicazione………………………………………………………………
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Codice ISBN (se presente)…………………………………………………………………………
DATI RELATIVI ALL’OPERA ORIGINALE da cui è stata eseguita la traduzione
Titolo originale…..…………………………………………………………………………………
Autore………………………………………………………………………………………………
Lingua originale……………………………………………………………………………………
Casa editrice e anno di pubblicazione………………………………………………………………

Allega alla presente domanda:
a) marca da bollo da Euro 16,00;
b) copia di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del
DPR 445/2000;
c) generalità e curriculum del traduttore, o scheda di presentazione della casa editrice o casa
di produzione nel caso in cui l’istanza sia presentata dal legale rappresentante;
d) relazione descrittiva dell’opera con la quale si concorre, redatta su supporto cartaceo e
obbligatoriamente anche su supporto digitale (cd o dvd o chiavetta usb) in formato pdf;
e) nel caso di società (case editrici, case di produzione cinematografiche e teatrali) copia del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
f) un esemplare dell’opera con la quale si concorre in formato cartaceo e,
obbligatoriamente, anche su supporto digitale. Saranno prese in considerazione solo
opere inviate in formato pdf e su supporto CD o DVD o chiavetta USB;
g) un esemplare dell’opera in lingua originale da cui è stata eseguita la traduzione da
mettere a disposizione della commissione valutatrice;
h) elenco in carta libera di tutta la documentazione presentata.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso
di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della legge
241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

DATA

FIRMA DEL TITOLARE
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

20E02914
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
a nomina diretta di complessivi trentadue marescialli da
immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate,
per l’anno 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 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
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visti i decreti interministeriali emanati il 9 luglio 2009 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione concernenti
equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi ed equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999
e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
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-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia», convertito con modificazioni in
legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
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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»;
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 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 l’art. 682, comma 5-bis, del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale prevede che, per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possano
essere banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi
per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando
di concorso e in possesso di laurea definita con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l’art. 760, comma 5 bis, del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
prevede che, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito
dei concorsi di cui all’art. 682, comma 5 bis, frequentino corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono
disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di Stato Maggiore;
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 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»;
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 SSMD REG2019 0203746 del 27 novembre
2019 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha rideterminato il
piano delle assunzione per i marescialli a nomina diretta della Marina
militare per l’anno 2020;
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Visto il foglio n. M_D MSTAT 0088881 del 10 settembre 2019
dello Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento di giovani da immettere nel ruolo
dei marescialli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della
Marina militare con il grado di capo di 3ª classe per il 2020;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2019 0218661 del 24 ottobre 2019 dello Stato Maggiore dell’Esercito concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento di marescialli a «nomina diretta»
nell’Esercito italiano per l’anno 2020;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2019 0124308 del 3 dicembre 2019 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica militare concernente
gli elementi di programmazione per il reclutamento di marescialli a
«nomina diretta» nell’Aeronautica militare per l’anno 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832,
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Generalità
1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento dei marescialli delle Forze armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, dei marescialli da immettere nei ruoli marescialli
dell’Esercito in servizio permanente con la specializzazione sanità;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, dei capi di 3ª cl. da immettere nel ruolo marescialli
della Marina militare in servizio permanente nelle categorie specialisti
del sistema di combattimento e servizio sanitario del Corpo equipaggi
militari marittimi (C.E.M.M.);
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, dei marescialli di 3ª cl. da immettere nei ruoli marescialli dell’Aeronautica militare in servizio permanente per la categoria
supporto, specialità sanità.
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 presso le 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.
L’appartenenza a una delle categorie che dà diritto alla riserva
dei posti, deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione ai
sensi degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, i titoli di preferenza
a parità di titoli e di merito, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 487/1994 e dell’art. 73, comma 14 della
legge 9 agosto 2013, n. 98, saranno considerati solo per coloro che li
dichiareranno nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli
46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
4. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali Marescialli alla frequenza dei corsi applicativi con
riserva di accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti
prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni
eventualmente previste dalla normativa vigente.
5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
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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
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.
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) essere in possesso del titolo di studio indicato tra i requisiti
speciali;
c) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al
servizio militare incondizionato;
d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva,
secondo le tabelle stabile dal regolamento;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) 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. Ai fini sopracitati non rileva il proscioglimento disposto ai sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
g) 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;
h) 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;
i) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) 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;
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m) se concorrenti di sesso maschile, non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione
dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuovamente
accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso
dell’idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa ai concorsi nelle Forze armate.
3. Sono, altresì, previsti i seguenti requisiti speciali per l’accesso
al ruolo dei marescialli dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare ai sensi dell’art. 682 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66:
a) essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nelle
Appendici al presente bando, ovvero essere in possesso di un titolo di
studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi, sia ad essi equiparato/equipollente. Allo scopo, la domanda di partecipazione ha valore
di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i titoli
di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile
sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it/art./dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri. Il candidato che non sia
ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza
dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la
relativa richiesta;
b) non aver compiuto il 32° anno di età;
c) per i soli posti per la categoria specialisti del sistema di
combattimento del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) di
cui all’Appendice Marina al bando, essere in possesso di nulla osta di
sicurezza (NOS) con classifica di segretezza non inferiore a «Segreto
NATO». Il rilascio del NOS a cura dell’Autorità preposta è subordinato
al favorevole esito di un preventivo procedimento di accertamento soggettivo sulla base delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM 5/2015, art. dal 25 al 29), a seguito del quale
deve essere comunque esclusa dalla trattazione di informazioni classificate la persona il cui comportamento nei confronti delle istituzioni
democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori
della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato,
nonché ai fini della conservazione del segreto
4. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati ai precedenti commi devono:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni;
b) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo
quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni;
c) 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 14 del presente bando di concorso.
5. 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 applicativo, 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.
I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data
indicata nel bando fino alla nomina a Maresciallo in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, ad eccezione del limite massimo di
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età che può essere superato al momento dell’effettiva incorporazione o
dell’inizio del corso applicativo e del NOS, il cui rilascio si realizzerà
al termine della prevista procedura.
6. L’accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, comporterà la decadenza di diritto
dall’arruolamento volontario.
7. 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.
8. 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, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso
il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse e approfondimenti»,
pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero
collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, e
ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da
enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo 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 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
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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 proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nei concorsi di cui al presente bando, è possibile presentare
domanda di partecipazione, nell’ambito di ciascuna Forza armata, per
una sola delle categorie/specialità/abilitazioni indicate nelle relative
Appendici.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. 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 modifiche 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. Successivamente alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto
dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione, l’Università presso cui hanno conseguito il titolo di studio costituente requisito di partecipazione compreso l’indirizzo e-mail
istituzionale e i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di
punteggio.
6. L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei dati sui quali
l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso da quello sopraindicato e/o senza la previa
registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicati al precedente art. 2, commi 1, 3 e 4, resta comunque
fissata all’originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1.
9. 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.
10. 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 partecipa-
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zione 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.
11. 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. Detti
candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del citato 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.

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 scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria e posizione militare),
possono essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di
posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza 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.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione
massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
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 eventuali 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.
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Art. 6.
Adempimenti degli enti/reparti militari

1. Il sistema provvederà a informare i comandi/reparti/enti d’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 delle domande 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’allegati 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.
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;
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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
10, 11 e 12 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 scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
b) prove di verifica dell’efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneità attitudinale;
e) prova orale;
f) 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 scritta 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 orale;
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 scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
b) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
c) accertamento dell’idoneità attitudinale;
d) prova orale;
e) valutazione dei titoli di merito.
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, 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.
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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 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. 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 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 - sezione 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 n. 90/2010
- 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 limitatamente ai giorni di svolgimento delle fasi
concorsuali, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno tali fasi e per il rientro nella sede
di servizio.
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), numero 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.
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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 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 scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive, per la prova orale, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito;
2) Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica;
3) Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
4) 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 scritta di verifica
delle qualità culturali e intellettive, per la prova orale, per la valutazione
dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito;
2) Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
3) Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale;
4) Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
1) Commissioni esaminatrici per la prova scritta di verifica
delle qualità culturali e intellettive, per la prova orale, per la valutazione
dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie di merito;
2) Commissione per gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica;
3) Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
4) Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
Art. 9.
Prova scritta 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 la
ricevuta generata dal sistema in occasione dell’inoltro della candidatura
con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente bando.
La prova si svolgerà, a cura della competente Commissione, con le
modalità e sui programmi di cui alle Appendici al bando.
2. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove
scritte le competenti Commissioni 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.
3. Il punteggio riportato nelle suddette prove sarà utile ai fini della
formazione delle graduatorie finali del concorso.
Art. 10.
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
militare, delle direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imper-

— 46 —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

fezioni 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, 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, lettere a) in quanto
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica 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 alla prova di verifica 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 a
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. 11.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I partecipanti 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.
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) e
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;
b) per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), all’atto
della convocazione all’accertamento dell’idoneità psico-fisica.
4. Al termine dell’accertamento attitudinale, la competente Commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio
sull’idoneità, senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso è
definitivo e sarà comunicato seduta stante.
Art. 12.
Prove di verifica dell’efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) e 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 dell’accertamento
dell’idoneità attitudinale.
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 comunicarlo
alla 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 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
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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 dell’accertamento attitudinale.
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, qualunque siano le ragioni, 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. 13.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove concorsuali
di cui ai precedenti articoli, prima della valutazione dei titoli di merito,
saranno ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova si svolgerà, a cura della competente commissioni esaminatrici, con le modalità e sugli argomenti previsti dai programmi
riportati nelle Appendici al bando.
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nicazione inserita nell’area privata e pubblica del portale, secondo le
modalità indicate al precedente art. 5, consultabile anche nel sito www.
difesa.it, e dovranno produrre 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) 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.
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.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti

Art. 14.
Titoli di merito
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.
Art. 15.
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.
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 2° periodo dell’art. 3, comma 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall’art. 2 comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191.
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, tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Art. 16.
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 comu-

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. Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito
d’ufficio.
Art. 18.
Nomina
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, frequenteranno corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi
capi di stato maggiore. Inoltre gli stessi dovranno presentare, pena la
revoca della nomina, copia della documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione all’albo dell’ordine di competenza, in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018.
2. I concorrenti saranno nominati maresciallo in servizio permanente dell’Esercito, capo di 3ª classe della Marina militare e maresciallo
di 3ª classe dell’Aeronautica militare con decreto dirigenziale ed iscritti
in ruolo dopo coloro che hanno frequentato il corso di cui all’art. 760,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e comunque
prima di quelli che hanno frequentato il corso di qualificazione di cui al
comma 1-bis, del medesimo articolo, iscritti in ruolo nello stesso anno.
3. L’anzianità relativa dei marescialli è rideterminata, a seguito del
superamento del corso applicativo, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso.
4. I candidati che non superano il corso applicativo, sono collocati
in congedo illimitato, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già
in servizio, in tal caso il periodo svolto quale frequentatore del corso è
considerato come servizio effettivamente prestato.
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5. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.
6. I vincitori assumeranno servizio con riserva dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al precedente comma 1.
7. All’atto della presentazione al corso, i marescialli/capi di 3ª
classe dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla
data di inizio del corso medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma
comporterà la revoca della nomina. Detti marescialli saranno sottoposti a visita di incorporamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano
provveduto in sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica, dovranno
produrre il referto analitico attestante l’esito del dosaggio quantitativo
del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale enzimatica, rilasciato entro trenta
giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste
dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e
all’estero. A tal fine, dovranno presentare all’atto dell’incorporamento,
la documentazione di cui al precedente art. 16, comma 2.
8. La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
9. Nei concorsi di cui al presente bando, se alcuni dei posti messi a
concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, la direzione generale per il personale militare può autorizzare altrettante ammissioni ai
corsi stessi secondo l’ordine della graduatoria entro 1/12 della durata
del corso stesso ai sensi dell’art. 643, comma 4 del decreto legislativo
66/2010.
10. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, 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.
11. Il concorrente di sesso femminile nominato maresciallo
dell’Esercito italiano, capo di 3ª classe della Marina militare e maresciallo di 3ª classe dell’Aeronautica militare, 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.
12. Ai marescialli, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto
di prestare il consenso all’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.
13. 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. 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». Durante
la frequenza del corso ai frequentatori competono, se più favorevoli, gli
assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione ai corsi.
Art. 19.
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.
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Art. 20.
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.
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.
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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 - Variazioni e integrazioni
domanda di partecipazione:
Allegato D - Verifica dei requisiti da
parte dei Comandi di appartenenza:
Allegato E - Dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del
protocollo diagnostico e informazione
sui protocolli vaccinali:
Allegato F - Certificato del medico di
fiducia:
Allegato G - Certificato di stato di buona

salute:
Allegato H - Dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione:
Allegato I - Dichiarazione sostitutiva ai
sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
Allegato L - Consenso Protocollo
Diagnostico

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 ammessi alle prove di verifica
dell’efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità
psico–fisica e attitudinale.
Tutti i concorrenti del concorso a nomina diretta per
Marescialli dell’Esercito e della Marina Militare ammessi
alle prove di verifica dell’efficienza fisica,
all’accertamento dell’idoneità psico–fisica e attitudinale
Tutti i concorrenti del concorso a nomina diretta per
Marescialli dell’Aeronautica Militare ammessi
all’accertamento dell’idoneità psico–fisica.
Tutti i concorrenti affetti da deficit G6PD.
Tutti i concorrenti

Tutti i concorrenti del concorso a nomina diretta per
Marescialli dell’Aeronautica Militare ammessi
all’accertamento dell’idoneità psico–fisica
Allegato M - Decreto del Presidente della Visione per tutti i concorrenti.
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
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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 la nomina diretta dei 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 è in possesso della Laurea richiesta dal bando.
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 32° 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 per la nomina diretta di ______ 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 nell’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 la

nomina diretta di ______ 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.
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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
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)

— 54 —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 18

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
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: “4° N.D. Marescialli”.
Il sottoscritto
nato il
__/__/____, a
(Pr. )
e residente a
(Pr. )
in via
candidato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina diretta di ____ 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 D
VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI
(Art. 2, comma 4 e Art. 6, comma 2 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 la nomina diretta per (1):
Marescialli dell’Esercito;
Marescialli della Marina Militare;
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);
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;
aver riportato una qualifica inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente
nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni (2).
__________________, _________________
(luogo)
(data)

timbro
tondo

___________________________________________
(timbro e firma del responsabile del settore personale)

Note:
(1) barrare la casella che interessa;
(2) allegare la documentazione comprovante.
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Allegato E
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’EFFETTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI
(Art. 10 del bando di concorso)
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 psico–fisici 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)
Note:
(1): Depennare la voce che non interessa.
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Allegato F
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Paragrafo 3.5 – Appendice Esercito e Marina)
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 G
Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Paragrafo 3.4 – Appendice Aeronautica)
Cognome ___________________________________ nome _________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il ___________________________,
residente a _____________________(____), in via ______________________________ n. ________,
n. iscrizione al SSN__________________________________________________________________,
codice fiscale ______________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo________________________________________________, n. ___________________________,
rilasciato in data__________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti
e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, è in stato di buona salute e
risulta:
NO

SI (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2)

Note:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara di
aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
________________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
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)
NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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Allegato H
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Paragrafo 3.5 Appendice Esercito e Marina, Paragrafo 3.4 dell’Appendice Aeronautica)
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 in data _____________________ in occasione
del_______________________________.

Luogo e data ________________
L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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Allegato I
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 e allegata in copia alla presente
dichiarazione, è conforme agli originali:

b) di
aver
conseguito
il
seguente
titolo
di
studio
________________________________________________________________________ presso
____________________________________________________ con la votazione di _____/110.
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 (2) __________________________________________
_________________, _________________
(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) Riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione.
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Allegato L
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Paragrafo 3.5 Appendice Esercito e Marina, Paragrafo 3.4 dell’Appendice Aeronautica)
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 in data _____________________ in occasione
del_______________________________.

Luogo e data ________________
L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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Allegato M

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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APPENDICE ESERCITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 12 Marescialli
dell’Esercito Italiano.
1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando)
I posti disponibili per i concorsi, per titoli ed esami, a nomina diretta, per Marescialli in
servizio permanente da immettere nei Ruoli Marescialli dell’Esercito con la Specializzazione
Sanità sono ripartiti come di seguito indicato:
a) concorso per la nomina di 7 (sette) Marescialli con incarico principale/posizione organica
di Infermiere. Titolo di studio richiesto: laurea in infermieristica L/SNT/1 – classe delle
lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o,
nell’ambito della professione sanitaria di infermiere di cui al D.M. del Ministero della
Sanità 14 settembre 1994, n. 739;
b) concorso per la nomina di 1 (uno) Maresciallo con incarico principale/posizione organica
di Tecnico di radiologia medica. Titolo di studio richiesto: laurea in tecniche di radiologia
medica per immagini e radioterapia L/SNT/3 – classe delle lauree in professioni sanitarie
tecniche, nell’ambito della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui al
D.M. del Ministero della Sanità 26 settembre 1994, n. 746;
c) concorso per la nomina di 4 (quattro) Marescialli con incarico principale/posizione
organica di Fisioterapista. Titolo di studio richiesto: laurea in fisioterapia L/SNT2 – classe
delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione, nell’ambito della professione
sanitaria del fisioterapista di cui al D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n.
741;
Dei posti indicati al paragrafo 1 lettere a) e c), rispettivamente n. 2 posti e n. 1 posto sono
riservati 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 della graduatoria finale di merito.
I posti rimasti non coperti nell’ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento
al numero dei posti del concorso pubblico di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a) del citato
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
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).
2. COMMISSIONI (Art. 8 del bando).
2.1 COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La Commissione esaminatrice sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) tre Ufficiali superiori dell’Esercito italiano, di cui uno medico appartenente al Corpo
sanitario, membri;
c) un dipendente civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza area funzionale,
membro;
d) 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, senza diritto di voto.
Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati, in qualità di membri aggiunti,
esperti per la prova orale, che hanno diritto di voto in tutte le materie.
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2.2 COMMISSIONE PER LE PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA.
La Commissione tecnica per la prova di verifica dell’efficienza fisica sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore dell’Esercito italiano scelto tra i membri della Commissione
esaminatrice, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano dell’Esercito italiano, membro;
c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano dell’Esercito italiano qualificato istruttore
militare di educazione fisica, membro;
d) un Ufficiale inferiore dell’Esercito italiano, segretario, senza diritto di voto.
2.3 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA.
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore medico, appartenente al Corpo sanitario, membro della
Commissione esaminatrice, presidente;
b) due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano appartenenti al Corpo sanitario,
membri;
c) un Ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto.
2.4 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE:
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore scelto tra i membri della Commissione esaminatrice, presidente;
b) un Ufficiale psicologo di grado non inferiore a Capitano e non superiore a Tenente
Colonnello, membro;
c) un Ufficiale psicologo appartenente al Corpo Sanitario, membro;
d) un Ufficiale inferiore dell’Esercito italiano, segretario, senza diritto di voto.
3 SVOLGIMENTO DEL CONCORSO.
3.1 PROVA SCRITTA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI ED
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) presumibilmente nel mese di aprile 2020.
L’ordine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti
indicativamente nel 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. Eventuali modificazioni della
sede e della data di svolgimento della prova saranno rese note mediante avviso consultabile
nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it. La
Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare con le stesse
modalità e indicativamente nella prima decade di marzo 2020, 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, 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 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
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candidato avrà raggiunto la valutazione minima di 18/30. Le domande potranno avere
diversi coefficienti di valutazione secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla
Commissione di cui al paragrafo 2.1.
Al termine di tutte le sessioni di prova, a cura della Commissione esaminatrice sarà
formata la graduatoria di merito della prova con l’ausilio dei sistemi informatici di
correzione a lettura ottica degli elaborati.
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.
L’esito della prova e 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, 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).
Per ciascun concorso saranno ammessi alla fase successiva i concorrenti che avranno
superato la prova nei limiti numerici appresso indicati:
a) 70 (settanta) per il concorso relativo all’incarico principale/posizione organica di
“Infermiere”, di cui al precedente paragrafo 1, lettera a);
b) 10 (dieci) per il concorso relativo all’incarico principale/posizione organica di
“Tecnico di radiologia medica”, di cui al precedente paragrafo 1, lettera b);
c) 40 (quaranta) per il concorso relativo all’incarico principale/posizione organica di
“Fisioterapista”, di cui al precedente paragrafo 1, lettera c).
Inoltre, saranno ammessi a sostenere la fase successiva i concorrenti che avranno
conseguito il medesimo punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva
graduatoria provvisoria, all'ultimo posto utile.
3.2 PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Art. 12 del bando).
Per l’effettuazione delle prove i concorrenti dovranno portare al seguito i documenti
indicati nel successivo paragrafo 3.5 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 verifica dell’efficienza fisica consisteranno nell’esecuzione di esercizi
obbligatori. Il mancato raggiungimento dell’idoneità nei termini di seguito indicati anche
in uno solo degli esercizi obbligatori determinerà l’esclusione dal concorso. mentre il suo
conseguimento comporterà l’attribuzione del punteggio incrementale eventualmente
previsto. 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 tabella appresso indicata,
l’esecuzione della prova verrà interrotta.
La verifica dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti
prove:
 simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm;
 simulazione dell’armamento di una mitragliatrice;
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 simulazione del trascinamento di un ferito;
 corsa piana 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza oltre che da un membro della
Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica, di personale
medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso
(BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
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.
I suddetti concorrenti dovranno eseguire gli esercizi sopracitati in sequenza. Il superamento
degli stessi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale, secondo quanto
riportato nella tabella in calce al presente paragrafo.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
3.2.1 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. Tale
esercizio prevede la presenza di un sistema di sicurezza costituito da un supporto
metallico fissato al soffitto nel quale far passare una corda di sicurezza vincolata
all’anello ancorato sulla bomba. La presenza di un militare garantisce la messa in
tiro della corda di sicurezza nel caso in cui il candidato dovesse perdere la presa
della bomba.
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:
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 maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso
maschile;
 maggiore o uguale a 2 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 5 punti,
secondo quanto riportato nella tabella in calce al presente paragrafo.
3.2.2 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 4, con un manubrio del peso di 20 kg, entro il tempo
massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
 maggiore o uguale a 2, 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 5 punti,
secondo quanto riportato nella tabella in calce al presente paragrafo.
3.2.3 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
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itinerario di andata e ritorno fino al completo superamento della linea del traguardo
con tutto il carico, entro il tempo massimo di:
 80 secondi, se di sesso maschile;
 120 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 5
punti, secondo quanto riportato nella tabella in calce al presente paragrafo.
3.3.4 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:
 11 minuti, se di sesso maschile;
 12 minuti, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero
di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del
punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5
punti, secondo quanto riportato nella tabella in calce al presente paragrafo.
Almeno un membro della Commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove
anzidette avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle
prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è
espresso allorché il candidato non esegua il numero minimo richiesto di sollevamenti del
simulacro della bomba da mortaio da 120 mm o di trazioni nella simulazione
dell’armamento della mitragliatrice ovvero termini la simulazione del trascinamento di un
ferito o la corsa piana 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo indicato.

Uomini

ESERCIZI

PARAMETRI DI
PARAMETRI DI
PUNTEGGIO
RIFERIMENTO PER RIFERIMENTO PER
MASSIMO
IL
L’ATTRIBUZIONE DI
ACQUISIBILE
CONSEGUIMENTO
PUNTEGGI
DELL’IDONEITÀ
INCREMENTALI

Simulazione
0,36 punti
per ogni ulteriore
sollevamento minimo 4 sollevamenti
sollevamento
bomba da
tempo massimo
(fino a un massimo di 14
mortaio da 120
60 secondi
oltre al numero minimo)
mm
Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

minimo 4 trazioni
tempo massimo
60 secondi
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Simulazione
trascinamento
di un ferito

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo
80 secondi
lungo un tragitto
di 20 m e ritorno

tempo massimo
11 minuti

0,125 punti
per ogni secondo in
meno (fino a un massimo
di
40 secondi in meno)
0,034 punti
per ogni secondo in
meno (fino a un massimo
di
148 secondi
in meno)

Donne

Simulazione
0,36 punti
sollevamento minimo 2 sollevamenti
per ogni ulteriore
bomba da
sollevamento
tempo massimo
mortaio da 120
80 secondi
(fino a un massimo di 14
mm
oltre al numero minimo)
Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

minimo 2 trazioni
tempo massimo
80 secondi

Simulazione
trascinamento
di un ferito

tempo massimo
120 secondi
lungo un tragitto
di 20 m e ritorno

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo
12 minuti

0,21 punti
per ogni ulteriore
trazione (fino a un
massimo di 24 oltre al
numero minimo)
0,125 punti
per ogni secondo in
meno (fino a un massimo
di
40 secondi in meno)
0,034 punti
per ogni secondo in
meno (fino a un massimo
di
148 secondi in meno)
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5

5

5

5

5

5

3.3 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA (Art. 10 del bando).
I concorrenti idonei alla precedente verifica dell’efficienza 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 Maresciallo dell’Esercito. Detti
concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.5.
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, 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;
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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);

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 3.5, 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
dell’accertamento psico–fisico sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti
giudizi:
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“idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario attribuito;
“inidoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario attribuito e del motivo
dell’inidoneità.
Fermo restando quanto previsto all’art. 10, comma 1 del bando, saranno giudicati “idonei”
i concorrenti in possesso degli specifici requisiti fisici di cui sopra 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);

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. 10, comma 3 del bando, potranno essere ammessi, con
riserva, a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale 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. 10, comma 4 del bando.
3.4 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE (Art. 11 del bando).
I concorrenti 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 Maresciallo
dell’Esercito, sarà svolto secondo le modalità indicate nella Direttiva tecnica dello Stato
Maggiore dell’Esercito.
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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.
3.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE DI
VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA, ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’
PSICO–FISICA E ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE (Artt.
10, 11 e 12 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:
 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 l’accertamento, attestante
l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti l’accertamento, 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 l’accertamento, 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 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 efficienza fisica. Coloro che non esibiranno tale referto saranno
sottoposti al test di gravidanza, per escludere l’esistenza di tale stato, al solo fine
dell’effettuazione in sicurezza delle prove di verifica dell’efficienza fisica.
L’eventuale positività del test sarà comunicata alle interessate in via riservata.
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. 10,
comma 4 del bando;
 ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 60 giorni precedenti dal giorno
stabilito per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica.
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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.
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi alle prove
di verifica dell’efficienza fisica e saranno esclusi dal concorso.
3.6 PROVA ORALE (art. 13 del bando).
I concorrenti risultati idonei all’accertamento dell’idoneità attitudinale saranno ammessi a
sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal programma di cui alla presente
Appendice EI. In tale occasione dovranno consegnare al personale preposto un plico
chiuso contenente la documentazione relativa ai titoli di merito posseduti di cui al
successivo paragrafo 4.
I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non
inferiore a 18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo
paragrafo 5.
La Commissione esaminatrice di cui precedente paragrafo 2.1 interrogherà i concorrenti
sulle materie d’esame di seguito riportate.
MATERIE D’ESAME
a) INFERMIERE:
í chimica e biochimica;
í biologia;
í fisica;
í anatomia;
í farmacologia;
í fisiologia;
í fondamenti di infermieristica clinica;
í infermieristica clinica in medicina generale;
í igiene generale;
í infermieristica preventiva;
í infermieristica clinica in chirurgia;
í medicina d'urgenza;
í manifestazioni e quadri clinici delle malattie;
í tecniche e scienze infermieristiche;
í informatica.
b) TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA:
 chimica e biochimica;
 biologia;
 fisica applicata alle scienze radiologiche;
 anatomia umana;
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fisiologia;
istologia;
metodologie e gestione di laboratorio;
radioprotezione;
analisi di laboratorio;
anatomia radiografica;
radioterapia;
diagnostica di laboratorio;
apparecchiature di radioterapia;
apparecchiature di medicina nucleare;
assistenza al paziente in radiologia;
informatica.

c) FISIOTERAPISTA:
í chimica e biochimica;
í biologia;
í fisica;
í anatomia;
í farmacologia;
í fisiologia;
í metodologia della riabilitazione;
í tecniche di fisioterapia;
í malattie dell’apparato locomotore;
í geriatria;
í oncologia;
í radioterapia;
í riabilitazione in area vascolare;
í informatica.
4 TITOLI DI MERITO (Art. 14 del bando)
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 potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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:
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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 per ciascun anno di servizio
b) prestare servizio o
complessivamente prestato o frazione
aver prestato servizio
superiore a 6 mesi (in caso di giudizio
in qualità di Sergente
“nella media” o giudizio equiparato
o
Volontario
in
desunto
dalla
documentazione punteggio
servizio permanente
valutativa, scheda valutativa o rapporto massimo:
dell’Esercito italiano e
10 punti
informativo);
aver riportato durante · 1,5 punti per ciascun anno di servizio
il servizio qualifiche
complessivamente prestato o frazione
punteggio
non inferiori a “nella
superiore a 6 mesi (in caso di giudizio
massimo
media” o giudizio
non inferiore a “superiore alla media” o
totale:
corrispondente;
giudizio equiparato desunto dalla
25 punti
c) prestare servizio o
documentazione valutativa, scheda
aver prestato servizio
valutativa o rapporto informativo);
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;
Diploma di maturità classica o di maturità scientifica presso le
2 punti
Scuole militari dell’Esercito;
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 dello sport rilasciato dal 3 punti
Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata
triennale.
Laurea prevista per la partecipazione al concorso:
- 4 punti, con voto compreso tra 100 e 110 e lode;
- 2 punti, con voto compreso tra 90 e 99;

punteggio
massimo:
4 punti

Titoli accademici e tecnici: fino a 2 punti per ogni diploma di punteggio
specializzazione e fino a 2 punti per ogni master afferente alla massimo:
professionalità richiesta per il concorso a cui si partecipa.
4 punti
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2 punti

Per l’assegnazione del punteggio relativo ai titoli di cui alle lettere a), b) e c), la Commissione
terrà conto dei periodi di servizio svolti e documentati. In caso di rapporto informativo, in
relazione al contenuto del documento, il Comandante dell’Ente di appartenenza o suo delegato
dovrà esprimere un giudizio corrispondente a una delle qualifiche previste per la scheda
valutativa (eccellente, superiore alla media, e simili). In presenza di periodi per i quali sia stato
redatto il documento di “mancata redazione di documentazione caratteristica” (Mod. C), la
Commissione, per il medesimo periodo, considererà valida la qualifica espressa dalle
competenti autorità nel documento caratteristico precedente ovvero in 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
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. 15 del bando).
I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno
iscritti, a cura della Commissione esaminatrice, nelle graduatorie finali di merito, distinte per
ciascuno dei concorsi di cui al precedente paragrafo 1. Tali graduatorie saranno formate
secondo l’ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato
sommando:
a)
il punteggio conseguito nella prova scritta per la verifica delle qualità culturali ed
intellettive;
b)
il punteggio riportato alle prove di verifica dell’efficienza fisica;
c)
il punteggio riportato nella prova orale;
d)
il punteggio attribuito ai titoli dei merito.
Ai fini dell’approvazione delle graduatorie finali di merito si terrà conto delle riserve di posti
previste dal paragrafo 1 della presente Appendice EI. Detti posti, qualora non coperti, per
carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei
compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l’ordine della graduatoria medesima.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in
possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 15, comma 2 del bando. In caso di ulteriore parità
sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
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APPENDICE MARINA MILITARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento nella Marina Militare, per il 2020, di 15
Marescialli del Corpo Equipaggi Militari Marittimi per la categoria Servizio Sanitario e Specialisti
del Sistema di Combattimento..
1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando).
1.1 I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento dei
Marescialli da immettere nel ruolo dei Marescialli del Corpo Equipaggiamenti Militari
Marittimi (CEMM) della Marina Militare con il grado di Capo di 3^ classe, sono
complessivamente 13, ripartiti come di seguito indicato:
a) 8 posti per la categoria/specialità Servizio Sanitario/Infermieri (SS/I). Titolo di studio
richiesto: laurea in infermieristica L/SNT/1 – classe delle lauree in professioni
sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, nell’ambito della
professione sanitaria di infermiere di cui al D.M. del Ministero della Sanità 14
settembre 1994, n. 739;
b) 5 posti per la categoria/specialità/abilitazione Servizio Sanitario/Tecnici
sanitari/tecnico audiometrista. Titolo di studio richiesto: laurea in tecniche
audiometriche L/SNT/3 - classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche,
nell’ambito della professione sanitaria di tecnico audiometrista di cui al D.M. del
Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 667;
c) 2 posti per la categoria/specialità Specialisti del Sistema di Combattimento/Ricercatori
elettronici (SSC/Rel). Titolo di studio richiesto:
- classe delle lauree in ingegneria dell’informazione “L-8” conseguita con il:
x corso di laurea in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni;
x corso di laurea in ingegneria cibernetica;
x corso di laurea in ingegneria elettronica;
- classe delle lauree in scienze matematiche “L-31” conseguita con il:
x corso di laurea in informatica;
x corso di laurea in informatica applicata.
1.2 Non è possibile concorrere, presentando distinte domande, per più di una delle
categorie/specialità/abilitazioni di cui al precedente paragrafo 1.1, le lettere a), b) e c). Non
è possibile concorrere per alcuno dei posti di cui al precedente paragrafo 1, lettere a) e b),
qualora il richiedente non sia in possesso, rispettivamente, della professione sanitaria di
infermiere o tecnico audiometrista, sebbene abbia conseguito un diverso titolo di studio
appartenente a una delle classi di laurea suindicate. Non è possibile concorrere per alcuno
dei posti di cui al precedente paragrafo 1, lettera c), qualora il richiedente non sia in
possesso dell’idoneità ad uno dei corsi di laurea indicati, sebbene abbia conseguito un
diverso titolo di studio appartenente alla classe di laurea L-08 ovvero alla classe di laurea
L-31. Se in una qualsiasi delle predette categorie/specialità/abilitazioni i posti a concorso
risulteranno non coperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato
Maggiore della Marina, potrà procedersi alla rimodulazione dei posti fra
categorie/specialità/abilitazioni di cui al precedente paragrafo 1 ovvero alla devoluzione
dei posti a quelli previsti per il concorso pubblico per Allievi Marescialli della Marina
Militare previsto per il 2020.
1.3 Nel concorso di cui al precedente paragrafo 1.1, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del bando è
prevista la riserva di un posto.

1
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2 COMMISSIONI (Art. 8 del bando).
2.1 COMMISSIONI ESAMINATRICI.
2.1.1 Commissione esaminatrice per i posti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
La Commissione esaminatrice sarà composta da:
– un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
– due Ufficiali superiori medici della Marina militare, 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.
2.1.2 Commissione esaminatrice per i posti di cui al paragrafo 1, lettera c).
La Commissione esaminatrice, sarà composta da:
– un Ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a Capitano di
Vascello, presidente;
– due Ufficiali superiori della Marina militare, 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.
Alle Commissioni esaminatrici possono essere aggregati, in qualità di membri aggiunti,
esperti per le singole materie della prova orale, che hanno diritto di voto nelle sole materie
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 del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano
di Vascello, presidente;
– due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Tenente di
Vascello, membri;
– un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di
voto.
Detta Commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti 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.
Detta Commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali specialisti in selezione
attitudinale della Marina militare.
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 di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, presidente;
– un Ufficiale della Marina militare, membro;
– un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, membro e segretario.
Detta Commissione potrà avvalersi del supporto di membri aggiunti Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza armata, ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza armata per le singole prove, che hanno diritto di voto nelle sole prove per i quali
sono aggregati
2
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3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
3.1 PROVA SCRITTA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E
INTELLETTIVE (Art. 9 del bando).
3.1.1 La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100
(cento) quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 90 (novanta)
minuti. Il test comprenderà 50 quesiti di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano orto–grammaticale e sintattico, 25 di conoscenza della lingua inglese e 25 di
tipo analitico–verbale, logico–meccanico e analitico alfanumerico volti a esplorare le
capacità intellettive e di ragionamento
La prova avrà luogo nella sede di Ancona indicativamente nel mese di marzo 2020.
L’ordine di convocazione, il luogo, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno
resi noti indicativamente nella terza decade del mese di febbraio 2020, mediante
avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nel sito www.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, circa quattro settimane prima dello
svolgimento della prova, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di
casualità, i quesiti di italiano e inglese che costituiranno oggetto della prova.
L’archivio non comprenderà le domande di tipo analitico–verbale, logico–meccanico
e analitico alfanumerico.
3.1.2 I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso,
sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta sede, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e
della ricevuta generata dal sistema informatico al momento dell’inoltro della
domanda di partecipazione che dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata al
personale preposto. 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 0/30 per ogni risposta errata, multipla, 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
Ultimata la correzione della prova scritta per la verifica delle qualità culturali e
intellettive, la Commissione esaminatrice, sulla base dei punteggi conseguiti dai
concorrenti nella stessa prova, provvederà a formare tre distinte graduatorie
provvisorie, una per ciascuna delle categorie/specialità/abilitazioni di cui al paragrafo
3
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1.1, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere agli accertamenti
dell’idoneità psico–fisica e attitudinale e alle prove di verifica dell’efficienza fisica.
L’esito della prova sarà reso noto ai concorrenti il giorno e nell’ora che sarà stata
indicata dal presidente della Commissione esaminatrice. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti della
prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive saranno inseriti
nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Detti risultati
saranno, inoltre, consultabili nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it.
3.1.3 In base al punteggio conseguito nelle graduatorie di cui al precedente paragrafo
3.1.2, i concorrenti saranno ammessi, indicativamente a luglio 2020, ai successivi
accertamenti per le idoneità psico–fisica e attitudinale e alle prove di verifica
dell’efficienza fisica, di cui agli articoli 10, 11 e 12 del bando, nei limiti numerici
appresso indicati:
 per i posti di cui al paragrafo 1.1, lettera a): 48 concorrenti;
 per i posti di cui al paragrafo 1.1, lettera b): 28 concorrenti;
 per i posti di cui al paragrafo 1.1, lettera c): 18 concorrenti.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nelle
predette graduatorie avranno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo concorrente
ammesso.
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, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.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).
3.2 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA (Art. 10 del bando).
I candidati convocati presso il Centro di Selezione della Marina di Ancona sito in Via delle
Palombare, n. 3, 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 verificare
il possesso dell’idoneità 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 3.5.
Durante l’accertamento dell’idoneità psico–fisica presso il predetto Centro 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 dell’idoneità psico–fisica 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
3.5. La Commissione medica 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 3.5 prodotta dall’interessato, sottoporrà i candidati a:
 visita cardiologica con E.C.G.;
4
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visita oculistica;
visita odontoiatrica;
visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
visita psichiatrica;
valutazione dell’apparato locomotore;
analisi completa 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 alcool;
 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
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 dall’art. 10, comma 1 del bando,
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 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, richiamata nelle premesse al bando.
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 3.5, 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.
I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui
all’art. 10, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere
l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.3.
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Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la
Commissione procederà secondo quanto indicato all’art. 10, comma 4 del bando.
3.3 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE (Art. 11 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
competente Commissione 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 Maresciallo della Marina Militare con il grado di
Capo di 3^ classe. 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, entrambe
vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti, si articolerà in specifici indicatori
attitudinali per le seguenti aree di indagine:
 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 Commissione assegnerà, a ciascun concorrente, un punteggio di livello attitudinale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test 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 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. 12 del bando).
Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al precedente paragrafo 3.3 i
concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui al
precedente paragrafo 2.4, alle prove di verifica dell’efficienza fisica, che si svolgeranno
presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta Commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione delle
singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza
Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata per le singole prove, che
hanno diritto di voto nelle sole prove per i quali sono aggregati.
Alle prove di verifica dell’efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta
da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina
(in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
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Le prove consistono nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un
giudizio di idoneità o inidoneità, e di un esercizio facoltativo con attribuzione di punteggi
incrementali utili ai fini della formazione delle graduatorie come specificato nelle seguenti
tabelle. Anche agli esercizi obbligatori sono associati punteggi incrementali. Ciascun
concorrente dovrà eseguire prima tutti gli esercizi obbligatori e, successivamente, quello
facoltativo.
3.4.1 PROVE OBBLIGATORIE:
CONCORRENTI DI CONCORRENTI DI
ESERCIZI
SESSO MASCHILE SESSO FEMMINILE
(t=tempo; n=numero)
(t=tempo; n=numero)
ADDOMINALI
(tempo massimo
2 minuti)

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
(tempo massimo
2 minuti)
(*)

ESITO

n  22

n  19

Idoneo (*)

n < 22

n < 19

Non idoneo

t  28”

t  30”

Idoneo (**)

t > 28”

t > 30”

Non idoneo

n  13

n  10

Idoneo (***)

n < 13

n < 10

Non idoneo

Per la prova degli addominali sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito
secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo
di addominali previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza
soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per
l’idoneità alla prova:
– concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni
flessione del tronco oltre la 32a, fino a un massimo di 52;
– concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni
flessione del tronco oltre la 29a, fino a un massimo di 49.

(**) Per la prova di nuoto 25 metri sarà assegnato un punteggio incrementale secondo i
criteri riportati nella seguente tabella:
ESERCIZIO

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)
di cui alla tabella
precedente

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE
(t=tempo)
t  14”
14” < t  17”
17” < t  19”
19” < t  21”
21” < t  23”
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CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE
(t=tempo)
t  16”
16” < t  19”
19” < t  21”
21” < t  23”
23” < t  25”

PUNTI
1
0,8
0,5
0,2
0,1
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(***) Per la prova dei piegamenti sulle braccia sarà assegnato un punteggio incrementale,
stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero
minimo di piegamenti previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza
soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per
l’idoneità alla prova:
– concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1 per ogni
piegamento oltre il 18a, fino a un massimo di 38;
– concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1 per ogni
piegamento oltre il 15a, fino a un massimo di 35.
3.4.2

PROVE FACOLTATIVE:

ESERCIZI

Corsa piana
di m. 2.000 (*)

(*)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO MASCHI
(t = tempo)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
FEMMINE
(t = tempo)

PUNTI

t < 08’30”

t < 09’30”

1

08’30” < t < 09’00”

09’30” < t < 10’00”

0,8

09’00” < t < 09’30”

10’00” < t < 10’30”

0,5

09’30” < t < 10’00”

10’30” < t < 11’00”

0,2

10’00” < t < 10’30”
11’00” < t < 11’30”
0,1
Da svolgere su pista di atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario
sostanzialmente pianeggiante.

3.4.3 MODALITA’ 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.
a) Prova di nuoto: il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità
tali da non ingenerare il rischio di congestione. Dovrà presentarsi munito di
costume da bagno e cuffia, l’uso degli occhialini da piscina è facoltativo. Per
essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito
segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la
prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad alcun
appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il
giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere la distanza di 25 metri entro il
tempo massimo sopra indicato. A ciascun concorrente, la Commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
b) Piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà indossare tuta da ginnastica e/o
maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Dovrà iniziare la prova in posizione
prona, completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul pavimento
direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei
piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente,
alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del
cronometro), dovrà eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza
soluzione di continuità, un numero maggiore o uguale a quello di piegamenti
sulle braccia previsti dalla relativa tabella, con le seguenti modalità:
 sollevare da terra il corpo (capo – tronco – arti inferiori) in posizione
allineata, estendendo completamente le braccia;
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 una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia,
abbassare il corpo (capo – tronco – arti inferiori) in posizione allineata,
piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto e con il viso;
 ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della Commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al
conteggio a voce alta dei soli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non
conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere
del tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente che, dopo aver
raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità alla prova, avrà
deciso di proseguire l’esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso tempo
massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova, la Commissione assegnerà
un punteggio secondo i criteri stabiliti nel precedente paragrafo 3.4.1.
c) Addominali: esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato
di flessioni del tronco entro il limite massimo di 2 minuti, con le seguenti
modalità di esecuzione:
 partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi
bloccati da altro concorrente;
 sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
 da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la
nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della Commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce
alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal concorrente, non conteggerà invece
quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo
disponibile per la prova. A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il
numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità alla prova, avrà deciso di
proseguire l’esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo
di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova, la Commissione assegnerà un
punteggio secondo i criteri stabiliti al precedente paragrafo 3.4.1.
d) Corsa piana di metri 2.000: per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato
dovrà eseguire la corsa piana nel tempo massimo indicato nella relativa tabella.
Un membro o collaboratore della Commissione, osservatore dell’esercizio,
cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato che
completerà l’esercizio la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.4.2.
3.4.4 VALUTAZIONE NELLE PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA.
Per essere giudicato idoneo alle prove di verifica dell’efficienza fisica il concorrente
dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di verifica dell’efficienza fisica
obbligatorie.
Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola prova obbligatoria,
sarà giudicato inidoneo alle prove di verifica dell’efficienza fisica prescindendo dal
risultato della eventuale prova facoltativa sostenuta. Tale giudizio, definitivo e
inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non determinerà il giudizio di
inidoneità ma ad esso, qualora eseguito dai concorrenti, sarà attribuito il punteggio
incrementale stabilito dalla relativa tabella.
La somma di detto punteggo e dei punteggi conseguiti nelle prove obbligatorie
concorrerà, sino ad un massimo di punti 4 alla formazione delle graduatorie finali di
cui al successivo paragrafo 5.
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3.4.5 DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO.
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare
al seguito ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che
sarà valutata dalla Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica.
Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni,
eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della effettuazione delle
prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione
o che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno
informare immediatamente la Commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico
designato, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle
prove formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche
se con esito negativo, le prove di verifica dell’efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla Commissione
l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di
verifica dell’efficienza fisica, saranno convocati –mediante avviso inserito nell’area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi– per sostenere le prove
in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° giorno a
decorrere dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle prove di verifica
dell’efficienza fisica (estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove
anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si
presenteranno a sostenerle in tale data, la Commissione attribuirà giudizio di
inidoneità alle prove di verifica dell’efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della
Commissione di cui al precedente paragrafo 2.4 sono definitivi. I concorrenti
giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3.5 DOCUMENTAZIONE
DA
PRESENTARE
PER
L’AMMISSIONE
AGLI
ACCERTAMENTI DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA, ATTITUDINALE E ALLE
PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Artt. 10, 11 e 12 del bando).
I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona per
essere sottoposti agli accertamenti dell’idoneità psicofisica, attitudinale e alle prove di
verifica dell’efficienza fisica, all’atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti
documenti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge, effettuati (a meno di
diversa indicazione e a eccezione di quello del gruppo sanguigno e del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD) in data non anteriore ai sei mesi precedenti
la data di presentazione agli accertamenti psico–fisici:
- referto delle analisi del sangue concernente:
x emocromo completo con formula leucocitaria;
x azotemia;
x VES;
x glicemia;
x creatininemia;
x trigliceridemia;
x colesterolemia totale e frazionata;
x transaminasemia (GOT e GPT);
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bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
attestazione del gruppo sanguigno;
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali delle epatiti: anti-HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti-HBs, anti-HBc e
anti-HCV;
x ricerca anticorpi per HIV;
- 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;
- originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validità annuale,
attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto,
ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero
della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della
Difesa per la partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a
un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico– sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di
medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di
tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso;
- 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.
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 sei mesi precedenti dal giorno
stabilito per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica.
L’accertato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di essere sottoposte
all’accertamento dell’efficienza fisica e comporterà quanto previsto all’art. 10, comma 4
del bando.
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità psico–fisica nei 365 giorni
antecedenti la data di presentazione presso il Centro di Selezione della Marina Militare
nell’ambito di un concorso della stessa Forza Armata, dovranno anche esibire il relativo
verbale contenente il giudizio finale dell’accertamento.
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,
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 dell’idoneità psico–fisica/attitudinale/prove di verifica dell’efficienza
fisica e saranno esclusi dal concorso, fatta eccezione dell’attestazione del gruppo
sanguigno, dell’analisi completa delle urine e del referto di analisi di laboratorio
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concernente 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.
3.6 PROVA ORALE (art. 13 del bando).
I concorrenti risultati idonei alle prove di verifica dell’efficienza fisica saranno ammessi a
sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal programma di seguito riportato. In tale
occasione dovranno consegnare al personale preposto un plico chiuso contenente la
documentazione relativa ai titoli di merito posseduti di cui al successivo paragrafo 4.
Tale prova avrà luogo presso il Centro di selezione della Marina di Ancona,
indicativamente nel mese di settembre 2020.
I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non
inferiore a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo
paragrafo 5.
La Commissione esaminatrice di cui precedente paragrafo 2.1 interrogherà i concorrenti
sulle materie d’esame di seguito riportate.
3.6.1 PARTE
I
–
MATERIE
COMUNI
PER
TUTTE
LE
CATEGORIE/SPECIALITA’/ABILITAZIONI DELLA CATEGORIA SERVIZIO
SANITARIO (SS):
 ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA:
x apparato locomotore;
x apparato cardiocircolatorio e linfatico;
x apparato respiratorio;
x apparato digerente;
x apparato tegumentario;
x apparato genito–urinario;
x principi generali sul Sistema Nervoso Centrale e Periferico e sull’Apparato
Neuroendocrino.
 FONDAMENTI DI LEGISLAZIONE IN AMBITO SANITARIO:
x cenni di diritto;
x ordinamento giuridico dello Stato Italiano;
x organizzazione della sanità a partire dalla Legge 833/78 alla legge di riordino
del SSN attuato dal D.Lgs. 502/92 e D.Lsg. 229/99;
x le professioni sanitarie;
x ordini e collegi professionali;
x forme di attività professionale di rilevanza giuridica;
x segreto professionale e Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.lgs 30 giugno 2003, n. 196).
 IGIENE:
x definizioni di epidemiologia, igiene e sanità pubblica;
x il concetto di salute e la sua evoluzione nel tempo;
x agente etiologico e di fattore di rischio;
x prevenzione primaria, secondaria e terziaria (concetto di “promozione della
salute”);
x fonti dei dati in epidemiologia;
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x generalità sugli studi epidemiologici descrittivi, analitici e sperimentali;
x principi generali di profilassi delle malattie infettive.
 BIOLOGIA:
x la microbiologia e la salute umana;
x DNA e RNA: struttura e funzioni;
x cellule procariote ed eucariote;
x struttura e replicazione dei batteri, miceti e virus;
x interazione ospite–parassita. Infezione, patogenicità e virulenza;
x parassitologia: generalità sui parassiti e malattie causate nell’uomo.
3.6.2 PARTE
II
–
MATERIE
CATEGORIE/SPECIALITA’/ABILITAZIONI.

DELLE

SINGOLE

a. PER GLI 8 (OTTO) POSTI PER LA CATEGORIA/SPECIALITÀ SERVIZIO
SANITARIO/INFERMIERI (SS/I):
INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA:
 storia dell’evoluzione culturale e professionale in Italia e all’estero;
 il Codice deontologico;
 problem solving e processo di nursing;
 aspetti legati alla somministrazione di farmaci;
 assistenza infermieristica – funzioni specifiche: pianificazione assistenziale
standard dei problemi individuati;
 assistenza peri–operatoria;
 assistenza al paziente con dolore;
 concetto di Area Critica, algoritmo del soccorso, rianimazione (BLS, ALS), il
triage;
 percorso assistenziale infermieristico riferito ad una persona in condizioni
critiche;
 assistenza infermieristica al paziente con malattie infettive.
b. PER
I
5
(CINQUE)
POSTI
PER
LA
CATEGORIA/SPECIALITÀ/ABILITAZIONE
SERVIZIO
SANITARIO/TECNICI SANITARI/ TECNICO AUDIOMETRISTA:
ANATOMIA E FISIOLOGIA:
- Funzioni dell’orecchio: cenni di anatomia e fisiologia;
PATOLOGIA GENERALE E CLINICA:
- L’ipoacusia: definizione, epidemiologia e classificazione;
- Classificazione delle ipoacusie;
- Patologie dell'orecchio correlate al tracciato audiometrico;
- Acufeni;
- Malformazioni congenite dell'orecchio;
- Patologie apparato vestibolare (Malattia di Ménière e sindromi neurovascolari);
- Ipoacusie neurosensoriali: classificazione. Ipoacusie neurosensoriali infantili,
ereditarie, semplici e associate;
- Neurinoma del nervo acustico;
- Patologia da rumore;
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DISCIPLINA PROFESSIONALE:
- Profili professionali dell’audiometrista e dell’audioprotesista: competenze,
conoscenze e multidisciplinarità;
- Responsabilità del tecnico audiometrista;
- Conoscenza di leggi e normative di pratica applicazione;
AUDIOLOGIA:
- L'audiogramma e l'audiogramma clinico;
- La valutazione dell'udito nell'adulto: audiometria soggettiva (esame
audiometrico tonale liminare e sopraliminare ed esame vocale);
- Audiometria oggettiva: impedenzometria e potenziali evocati uditivi;
- Impedenzometria (timpanogramma e funzionalità tubarica –studio del riflesso
stapediale);
- Potenziali uditivi evocati: generazione-componenti-origine-stimoli e modalità
di invio;
- Elettrococleografia;
- Potenziali uditivi troncoencefalici (ABR);
- Potenziali uditivi a latenza lunga (SVR-P300-MMN);
- Otoemissioni acustiche;
MEDICINA LEGALE:
- Studio del tracciato audiometrico in ambito penale, civile, assicurativo e
previdenziale;
DISCUSSIONE CASI CLINICI.
c. PER I 2 (DUE) POSTI PER LA CATEGORIA/SPECIALITÀ SPECIALISTI
DEL SISTEMA DI COMBATTIMENTO/RICERCATORI ELETTRONICI
(SSC/REL):
ELETTRO-MAGNETISMO
 Elettro-magnetismo
 Fenomeni fisici che influenzano la propagazione elettro-magnetica (in tutto lo
spettro)
x Scattering
x Rifrazione atmosferica – propagazione standard
x Propagazione non standard
x Diffrazione
x Attenuazione da gas atmosferici
TECNICA RADAR
 Principi di tecniche radar
 Equazione del radar
 Schema a blocchi di un radar ad impulsi
 Modelli dei segnali radar
 Cenni sulla funzione di ambiguità e sulla scelta delle forme d’onda
 Elaborazione del segnale di distanza
 Elaborazione MTI e tecniche di filtraggio azimutale
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Cancellazione adattiva del clutter
Sistemi di inseguimento radar
Il radar ad apertura sintetica (SAR) e ad apertura sintetica inversa (ISAR)
Radar Cross Section (RCS)

SENSORI IR
 Teoria sull’ energia radiante
 Radiazione dei corpi
 Radiazione dei gas
 L’equazione IR (Range Equation)
 Cenni di funzionamento sui sistemi di visione notturna (IR – FLIR – NVG)
SISTEMI DI INTERCETTAZIONE
 Antenne omni-direzionali
 Antenne goniometriche
 Ricevitori di frequenza Wide Open
 Ricevitori super eterodina a banda stretta
 Ricevitori super eterodina a banda larga
 Ricevitori canalizzati
 Ricevitore panoramico
 Ricevitore “Microscan”
 Goniometro di fase

TECNICHE DI CONTROMISURE RADAR (ECM)
 Spot noise
 Barrage noise
 Swept noise/CW
 Gated noise
 Amplitude modulated noise/CW
 Multi False-Target Generation
 Multi Doppler False Targets
 Range Gate Pull-Off/Pull-In
 Velocity Gate Pull-Off/Pull-In
 Range/Velocity Gate Pull-Off/Pull-In
 Dual Mode
 Inverse Gain
 Cooperative Jamming
 Cross Polarization
 Cross-Eye (Virtual Off-Board Decoy)

TESTI DI RIFERIMENTO SUGGERITI
 Giovanni Picardi – Elaborazione del segnale RADAR, Ed. Franco Angeli;
 Filippo Neri – Introduction to Electronic Defence System (third edition), Ed.
Artech House;
 Merrill I. Skolnik – Introduction to Radar Systems (third edition), Ed. Mc
Graw Hill;
 Curtis Schleher – Electronic Warfare in the Information Age, Ed. Artech
House.
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4. TITOLI DI MERITO (art. 14 del bando).
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, anche mediante la dichiarazione sostitutiva rinvenibile negli Allegati al bando,
all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona
per sostenere la prova orale di cui al precedente paragrafo 3.6.
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.
La Commissione di cui al precedente paragrafo 2.1 provvederà alla valutazione dei titoli di
merito dei concorrenti, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi, fino a un massimo di
15/30, per il possesso di:
a) laurea di primo livello dichiarata quale titolo di partecipazione al concorso: 0,40/30 punti
per ogni centodecimo di voto superiore ai 104/110, più punti 0,6/30 per la lode, con
attribuzione di un punteggio massimo di 3/30;
b) possesso delle seguenti ricompense militari e civili conseguite durante il periodo di
servizio militare eventualmente prestato, fino a un massimo di punti 2/30:
 per ogni medaglia d’oro al valor militare o civile: punti 2/30;
 per ogni medaglia d’argento al valor militare o civile: punti 1,5/30;
 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o civile: punti 1,2/30;
 per ogni ricompensa al valor di Marina o per meriti speciali ed eccezionali: punti 0,8/30;
 per ogni encomio solenne: punti 0,5/30 (per un massimo di due encomi).
c) livello C2 di conoscenza della lingua inglese certificato “Common European Framework of
Reference for languages – CEFR”: punti 2;
d) solo per i posti di cui al sottopara 1.1, lettera c), conoscenza certificata delle lingue straniere
arabo (in tutte le declinazioni), russo, cinese, pashtun, farsi, curdo, idiomi africani: massimo
punti 10 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al “Common
European Framework of Reference for languages - CEFR” e, in caso di più certificazioni
conseguite nel tempo, verrà considerato solo il livello più alto conseguito. Per la conoscenza di
ciascuna lingua, sono assegnabili punti 5 per il livello C2, punti 4 per il livello C1, punti 3 per
il livello B2, punti 2 per il livello B1, punti 1 per il livello A2);
e) servizio volontario svolto nella Marina militare: punti 0,5.
La Commissione esaminatrice valuterà i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità suindicate.
In particolare, dovrà essere allegata copia per immagini (file formato PDF) della
documentazione comprovante il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della relativa
professione. Qualora sul modello di domanda on–line l’area relativa alla descrizione dei titoli di
merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i
concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate
dall’art. 4 del bando.
5. GRADUATORIE FINALI DI MERITO (Art. 15 del bando).
La Commissione esaminatrice, di cui al precedente paragrafo 2.1, formerà la graduatoria finale
di merito secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati idonei sommando:
a) il punteggio conseguito nella prova scritta per la verifica delle qualità culturali e
intellettive;
b) il punteggio riportato alle prove di verifica dell’efficienza fisica;
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c) il punteggio riportato nella prova orale;
d) il punteggio attribuito ai titoli dei merito.
Nella redazione delle graduatorie finali di merito la stessa Commissione terrà conto delle
riserve di posti di cui al precedente paragrafo 1.3.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in
possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 15, comma 2 del bando. In caso di ulteriore parità
sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
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APPENDICE AERONAUTICA MILITARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 5 Marescialli
dell’Aeronautica Militare.
1. POSTI A CONCORSO (Art. 1 del Bando).
I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta
dei Marescialli dell’Aeronautica Militare con il grado di Maresciallo di 3^ classe, sono
complessivamente n. 5:
a) n.2 posti per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario
Specializzato, Capacità Primaria Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. Titolo di studio
richiesto: (L/SNT3) Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, nell’ambito della
professione sanitaria del Tecnico di laboratorio biomedico;
b) n.1 posto per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario
Specializzato, Capacità Primaria Tecnico audiometrista. Titolo di studio richiesto: (L/SNT3)
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, nell’ambito della professione sanitaria del
Tecnico audiometrista;
c) n.1 posto per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario
Specializzato, Capacità Primaria Tecnico di radiologia medica. Titolo di studio richiesto:
(L/SNT3) Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, nell’ambito della professione
sanitaria del Tecnico di radiologia medica;
d) n.1 posto per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario
Specializzato, Capacità Primaria Tecnico di Neurofisiopatologia. Titolo di studio richiesto:
(L/SNT3) Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, nell’ambito della professione
sanitaria del Tecnico di neurofisiopatologia.
Nel caso in cui i posti messi a concorso non siano coperti nelle singole graduatorie gli stessi, in
relazione alle singole esigenze della F.A., possono essere devoluti ad altre
categorie/specialità/qualifiche.
2. COMMISSIONI (Art. 8 del Bando).
2.1 COMMISSIONI ESAMINATRICI
2.1.1 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- un Ufficiale CSArn di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
- due Ufficiali superiori CSArn o CSArs, membri;
- un Ufficiale inferiore AM di grado non inferiore a Capitano, segretario senza diritto
di voto;
- un Ufficiale AM, membro aggiunto per la lingua inglese.
La Commissione potrà essere integrata da uno o più membri aggiunti, militari o civili,
per le singole professionalità a concorso.
2.2 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da:
 un Ufficiale medico dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore, pari o superiore a
Colonnello in servizio permanente, presidente;
 due Ufficiali superiori medici dell’Aeronautica Militare in servizio permanente, membri;
 un Ufficiale inferiore o un Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare senza diritto di
voto, segretario.


2.3 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ATTITUDINALE.
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale sarà composta da:
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 un Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare in servizio permanente, Ufficiale perito
selettore, presidente;
 due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano dell’Aeronautica Militare di cui almeno uno
specialista in selezione attitudinale, di grado non superiore a quello del presidente, membri;
 un Ufficiale di grado non superiore a Capitano dell’Aeronautica Militare senza diritto di
voto, segretario.
La Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
2.4 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 SCRITTA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E
INTELLETTIVE (Art. 9 del Bando).
La prova consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di un questionario
composto da 100 quesiti a risposta multipla di cui n. 10 di geografia, n. 15 di fisica, n. 15 di
storia, n. 15 di cittadinanza e costituzione, n. 15 di lingua italiana, n. 15 matematica e n. 15 di
inglese.
La prova avrà luogo presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare – Aeroporto
Militare di Guidonia (RM) – via Tenente Colonnello Di Trani (già via Sauro Rinaldi 3)
presumibilmente il 16 aprile 2020, di modalità e durata che saranno rese note dalla preposta
Commissione prima del suo inizio.
L’ordine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti
indicativamente nella prima decade del mese di aprile 2020, mediante avviso consultabile
nell’area pubblica del portale, nonché nel sito www.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, circa quattro
settimane prima dello svolgimento della prova, un archivio dal quale saranno estratti, con
criteri di casualità, i quesiti che costituiranno oggetto della prova.
I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti
a presentarsi, presso la suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 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 rinvenibili negli Allegati. 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.
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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.
In fase di correzione, verranno attribuiti punti 1 ad ogni risposta esatta, punti – 0,25 a ciascuna
risposta errata o multipla, punti 0 ad ogni risposta mancata.
Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi ottenuto moltiplicando la
somma dei punti per il coefficiente 0,3.
Il tempo a disposizione per la prova scritta (comprensivo della lettura delle istruzioni) verrà
comunicato prima dell’inizio della stessa.
Al termine della prova scritta la Commissione esaminatrice di cui al paragrafo 2.1, provvederà
a formare la graduatoria. Saranno ammessi alla fase successiva i concorrenti che avranno
superato la prova collocandosi entro il 15° posto per ciascuna delle
categorie/specialità/qualifiche di cui al paragrafo 1 lettere a), b) c) e d).
Inoltre, saranno ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che avranno
conseguito il medesimo punteggio del concorrente classificatosi, nella graduatoria
provvisoria, all'ultimo posto utile.
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, nei siti
internet www.difesa.it/concorsi, 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).
3.2 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA (Art. 10 del Bando).
I candidati convocati presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare
“Aldo di Loreto” sito in via Piero Gobetti, 2 – Roma, indicativamente il 25maggio 2020,
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 psico–fisico al fine di
verificare il possesso dell’idoneità psico–fisica all’espletamento del corso e al servizio
permanente quale Maresciallo dell’Aeronautica Militare. Detti concorrenti dovranno portare
al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.4.
La Commissione medica disporrà a quali accertamenti sottoporre eventualmente gli interessati
al fine di confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente concorso.
L’accertamento sanitario 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
3.4 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:
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x visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con
gonna e scarpe a decolleté), 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 dall’art 10 comma 1 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, richiamata nelle premesse al bando. 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.
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 quale Maresciallo dell’Aeronautica Militare”, con l’indicazione del profilo
sanitario;
 “inidoneo quale Maresciallo dell’Aeronautica Militare”, con l’indicazione della causa di
inidoneità.
Il giudizio è non comporta l’attribuzione di punteggio.
I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui all’art.
10, 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. 10, 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, comma 2 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
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punto 2.4 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 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ATTITUDINALE (Art. 11 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
competente Commissione, all’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui all’articolo 11
del bando volto a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per
l’espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nelle categorie/specialità del ruolo
Marescialli dell’Aeronautica Militare. L’accertamento si svolgerà presso il Centro di
Selezione dell’Aeronautica Militare – Aeroporto Militare di Guidonia (RM) – Via Roma
s.n.c. – avrà una durata presunta di 2 giorni calendariali e consisterà nella somministrazione
di prove finalizzate a valutare il possesso delle seguenti qualità:
 inclinazione ed adattabilità alla vita militare in termini di motivazione, senso della
disciplina e capacità d’integrazione;
 fluidità d’espressione, rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;
 efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività formative ed il futuro
profilo d’impiego;
 predisposizione allo studio e all’aggiornamento professionale.
Inoltre, il processo di selezione attitudinale mirerà a evidenziare, di contro, caratteristiche tali
da far ipotizzare un insoddisfacente inserimento nell’ambito della Forza Armata.
L’attività selettiva avverrà sotto la supervisione della preposta Commissione attitudinale che,
durante l’intero svolgimento degli accertamenti, dovrà garantire il rispetto dei principi di
liceità, trasparenza ed equità di trattamento dei candidati. La stessa Commissione, una volta
ricevuti i risultati delle previste prove, gestite a cura del Centro di Selezione, esprimerà il
proprio giudizio come di seguito specificato.
Le valutazioni effettuate nel corso dell’attività attitudinale confluiranno nelle tre sotto
specificate aree.
a) Area di valutazione dell’efficienza fisica e attitudine in ambito sportivo.
Le prove sportive saranno svolte secondo le modalità di seguito indicate:
 corsa piana metri 100: la distanza dovrà essere percorsa, su una pista di atletica o su
un’area all’uopo predisposta, senza l’uso di scarpe chiodate e posizione di partenza a
scelta del candidato. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale
qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, in
subordine tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di
rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due
rilevamenti. I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.
 corsa piana metri 1000: la distanza dovrà essere percorsa, su una pista di atletica, o su
un’area all’uopo predisposta, senza l’uso di scarpe chiodate e posizione di partenza a
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scelta del candidato. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale
qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, in
subordine tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di
rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due
rilevamenti. I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.
 addominali: il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni
del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, con le
seguenti modalità: posizione iniziale steso sulla schiena, gambe piegate, con i piedi
comodamente distanziati, portare le mani dietro la nuca con i piedi bloccati da altro
elemento, sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale e tornare, senza riposare,
nella posizione di partenza. Personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce
alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggerà, invece, quelli
eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la
prova. Un membro della commissione, osservatore della prova, sovraintenderà
all’esecuzione dell’esercizio.
 piegamenti sulle braccia: il candidato, dovrà eseguire correttamente il maggior numero
di piegamenti sulle braccia entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di
continuità, con le seguenti modalità: posizione iniziale sdraiato in posizione prona,
completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto
il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la punta dei piedi in appoggio a terra,
quindi sollevare da terra il corpo estendendo completamente le braccia e mantenendo
durante il movimento il torace allineato con le gambe; raggiunta la posizione di
massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le stesse fino a che il
viso o il torace sfiorino il pavimento, successivamente, distendere le braccia secondo
le suddette modalità.
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi
correttamente eseguiti dal candidato, non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. L’esercizio
terminerà nel momento in cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo
diversa dalle mani e i piedi. Un membro della commissione, osservatore della prova,
sovraintenderà all’esecuzione dell’esercizio.
Il punteggio massimo conseguibile sarà quindi pari a 8 punti e il minimo 2,4. Il punteggio
complessivo da conseguire per ricevere l’idoneità, è pari a 14/28.
TABELLE DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO
MASCHILE
ADDOMINALI
tempo massimo
2’

CORSA
PIANA
mt. 1000

CORSA
PIANA
mt. 100

> 85

< 3’30”1
3’30”1 –
3’40”0
3’40”1 –
4’00”0
4’00”1 –
4’10”0
4’10”1 –
4’20”0
///

< 12” 6

71 – 85
56 – 70
41 – 55
30 – 40
< 30

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA
punti/esito
tempo
massimo 2’
2
n > 50

12”6 – 13”0

46

50

1,6

13”1 – 13”5

40

45

1,2

13”6 – 14”0

30

39

0,8

14”1 – 15”5

20

29

0,4
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TABELLE DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO
FEMMINILE
ADDOMINALI
CORSA PIANA CORSA PIANA
tempo massimo
mt. 1000
mt. 100
2’

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA
punti/esito
tempo
massimo 2’
n > 35
2
30 35
1,6
25 29
1,2
20 24
0,8
15 19
0,4
n  14
0

> 70
< 4’00”1
< 15”1
56 – 70
4’00”1 – 4’10”0 15”1 – 16”0
41 – 55
4’10”1 – 4’20”0 16”1 – 17”0
31 – 40
4’20”1 – 4’40”0 17”1 – 18”0
20 – 30
4’40”1 – 5’00”0 18”1 – 19”0
< 20
///
> 19”0
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 concorrente manifestamente danneggiato da altro concorrente durante lo
svolgimento della prova di corsa piana, sarà consentita la ripetizione della prova stessa,
comunque non oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario
delle attività fissato dalla già citata Commissione.
Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e quindi saranno giudicati
inidonei i candidati che durante l’effettuazione degli stessi dovessero interromperli per
qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi
i candidati che li avranno portati comunque a compimento anche se con esito negativo.
b) Area dell’efficienza intellettiva.
Gli accertamenti per valutare l’efficienza intellettiva 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, predisposti dal Centro di
Selezione A.M., 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, stabilita, 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.
c) Area di valutazione psicoattitudinale.
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La valutazione psicoattitudinale sarà elaborata sulla scorta delle seguenti prove:
 intervista di gruppo;
 uno o più colloqui individuali;
 uno o più test di personalità (non valutativi).
Il giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio massimo,
utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:
x intervista di gruppo: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente
0,2 (massimo 2 punti);
x colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il
coefficiente 0,8 (massimo 8 punti).
Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente a svolgere l’intervista di gruppo
(inferiore a 6), la stessa non sarà effettuata ed il punteggio attribuito sarà
esclusivamente quello dei colloqui individuali espresso in decimi.
La Commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo
colloquio di approfondimento che sarà svolto a cura di personale specialista nella selezione
attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda
prova.
I casi in cui si procede all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla
stessa Commissione prima dell’avvio della fase attitudinale e dovranno essere riportati nel
verbale della riunione preliminare.
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 esclusione dalla prosecuzione del concorso sarà determinata dal
verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
 punteggio totale delle prove di efficienza fisica inferiore a punti 2,4 su 8;
 punteggio totale delle prove di efficienza intellettiva inferiore a punti 3 su 10;
 punteggio totale del giudizio psicoattitudinale inferiore a punti 3 su 10;
 punteggio totale della valutazione complessiva attitudinale (somma dei punteggi delle
prove di efficienza fisica, delle prove di efficienza intellettiva e del giudizio
psicoattitudinale) inferiore a punti 14 su 28.
Al termine dell’accertamento attitudinale la Commissione esprimerà un giudizio di idoneità o
di inidoneità comunicato seduta stante agli interessati. Il giudizio è definitivo e non comporta
attribuzione di punteggio.
I candidati, compatibilmente con le disponibilità logistiche del momento, potranno usufruire,
previo pagamento, di vitto meridiano presso l’aeroporto di Guidonia.
3.4 DOCUMENTAZIONE
DA
PRESENTARE
PER
L’AMMISSIONE
ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA E ATTITUDINALE (Artt.
10 e 11 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;
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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 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 dell’idoneità psico–fisica, per essere ammessi
a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al precedente paragrafo 3.3 presso
il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare – Aeroporto Militare di Guidonia (RM),
dovranno esibire il certificato medico, in corso di validità annuale, attestante l’idoneità
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate
nella Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico–sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport. 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 il 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;
L’accertato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di essere sottoposte all’accertamento
attitudinale e comporterà quanto previsto all’art. 10, 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.
3.5 PROVA ORALE (Art. 13 del Bando)
Per i posti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), i concorrenti risultati idonei alle
precedenti prove concorsuali saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti
previsti dal programma di seguito riportato.
Tale prova avrà luogo presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare - Aeroporto
Militare di Guidonia (RM).
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I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore
a 18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo paragrafo 5.
La prova orale consisterà in un colloquio su materie di carattere generali comuni a tutte e
quattro le professionalità e su argomenti specifici, a seconda della professionalità per la quale
il concorrente ha chiesto di partecipare, riportati nei rispettivi programmi.
La commissione esaminatrice di cui al precedente paragrafo 2.1.2. valuterà i concorrenti nelle
materie d’esame di seguito riportate.
3.5.1 PARTE I - PROGRAMMA GENERALE PER LA PROVA ORALE COMUNE
a) ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA
Apparato locomotore, apparato cardiocircolatorio e linfatico, apparato respiratorio,
apparato digerente, apparato tegumentario, apparato genito-urinario, principi generali
sul Sistema Nervoso Centrale e Periferico e sull’Apparato Neuroendocrino.
b) IGIENE
Definizioni di epidemiologia, igiene e sanità pubblica; il concetto di salute e la sua
evoluzione nel tempo; agente etiologico e di fattore di rischio; prevenzione primaria,
secondaria e terziaria (concetto di “promozione della salute”); fonti dei dati in
epidemiologia; generalità sugli studi epidemiologici descrittivi, analitici e sperimentali;
principi generali di profilassi delle malattie infettive.
c) NOZIONI DI MEDICINA LEGALE NELLE PROFESSIONI SANITARIE
ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE: Capacità giuridica e capacità di agire – Diritti della
persona – Amministrazione di sostegno, inabilitazione e interdizione.
ELEMENTI DI DIRITTO PENALE: Principali figure di reato attinenti la professione
sanitaria.
IL REFERTO – LA CARTELLA CLINICA - IL SEGRETO PROFESSIONALE E
PRIVACY - LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - TRATTAMENTI
SANITARI - NORMATIVA DELL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
SANITARIE
d) NOZIONI DI MEDICINA AERONAUTICA
Principali argomenti di medicina aeronautica: composizione dell’Atmosfera, leggi dei
gas, ipossia, accelerazioni, disorientamento spaziale, motion sickness o mal d’aria,
malattia da decompressione e barotrauma.
Riferimenti legislativi sui protocolli sanitari per l’accertamento dell’idoneità al servizio
militare: Decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014.
Riferimenti legislativi sui protocolli sanitari di idoneità al volo militare: DPR 90/2010
art. 586, Decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003.
Riferimenti legislativi sui protocolli sanitari di idoneità al volo civile: Regolamento di
esecuzione (UE) 2019/27 del 19 dicembre 2018 recante modifica del regolamento (UE)
n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative
relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE)
2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gli Istituti di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare: norme costitutive e
funzioni.
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e) NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Valutazione del paziente critico - Arresto cardiaco e linee guida del supporto
cardiopolmonare di livello basico – il TRIAGE – Le Emorragie – Lesioni termiche –
Nozioni di trattamento preospedaliero di lesioni traumatiche.
3.5.2 PARTE II – MATERIE DELLE SINGOLE PROFESSIONALITA’
a) PROGRAMMA D’ESAME SPECIFICO PER LA CATEGORIA SUPPORTO,
SPECIALITÀ
SANITÀ,
QUALIFICA
OPERATORE
SANITARIO
SPECIALIZZATO, CAPACITÀ PRIMARIA TECNICO SANITARIO DI
LABORATORIO BIOMEDICO.
 Tipologia e modalità di richiesta degli esami di laboratorio.
 Concetto di matrice biologica, campionamento.
 Trattamento e conservazione dei campioni biologici.
 Errore di laboratorio, variabilità analitica e sicurezza di qualità.
 Controllo qualità esterno, utilizzazione del risultato di laboratorio.
 Uso del microscopio, tecniche di osservazione.
 Coltivazione di batteri, terreni di coltura, tecniche di isolamento ed identificazione
dei batteri.
 Esame delle urine e del sedimento urinario.
 Ematologia di laboratorio, esame emocromocitometrico e valutazione della
funzionalità piastrinica.
 valutazione della coagulazione e della fibrinolisi.
 Biomarcatori di necrosi cellulare, tumorali e della funzione endocrina.
 Tecniche centrifugative.
 Tecniche immunochimiche, immuno- istochimica-citochimica: reazione antigeneanticorpo ed i reagenti utilizzati nel laboratorio d’immunoematologia.
 Tecniche di biologia molecolare, composizione degli acidi nucleici, funzioni cellulari
del DNA, isolamento e separazione degli acidi nucleici, marcatura con sonde di
DNA.
 Reazione polimerasica a catena (PCR).
 Determinazione della sequenza nucleotidica.
 Interazioni biomolecolari: enzimi, recettori di superfice cellulare e trasportatori.
 Deficit G6PDH metodiche quantitative di misura.
 Tecniche spettroscopiche: spettrometria elettronica atomica e molecolare,
spettrofluorimetria, luninometria, spettroscopia atomica, spettroscopia di risonanza
magnetica nucleare.
 Tecniche di spettrometria di massa.
 Tecniche elettroforetiche, delle proteine, acidi nucleici, elettroforesi capillare.
 Tecniche cromatografiche, cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC),
cromatografia gas-liquido.
 Test di screening di tossicologia.
 Reazione di agglutinazione e fasi di agglutinazione.
 Tecniche per la determinazione del gruppo ABO e del fattore Rh(D).
 Test di Coombs indiretto e diretto.
 Indagini sierologiche delle malattie emolitiche autoimmuni.
 Accertamenti in caso di reazione trasfusionale.
 La produzione e la conservazione degli emocomponenti
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b) PROGRAMMA D’ESAME SPECIFICO PER LA CATEGORIA SUPPORTO,
SPECIALITÀ
SANITÀ,
QUALIFICA
OPERATORE
SANITARIO
SPECIALIZZATO, CAPACITÀ PRIMARIA TECNICO AUDIOMETRISTA.


Anatomo-fisiologia dell’apparato uditivo e vestibolare
x Padiglione auricolare
x Condotto uditivo esterno
x Orecchio medio
x Orecchio interno
o
o
o

Labirinto membranoso
Labirinto osseo
Dinamica cocleare

x Sistema uditivo centrale
x Riflessi uditivi
x Sistema vestibolare centrale
x Interazioni visuo-vestibulo-oculomotorie
 Nozioni di fisica acustica
x Suoni puri- suoni complessi- rumore
x Caratteri fondamentali del suono
o
o
o
o





Altezza
Intensità
Frequenza
Timbro

Nozioni di psicoacustica
Tecniche audiometriche
Audiometria soggettiva
o Audiometria tonale liminare

 Via aerea
 Via ossea
 Mascheramento

o
o
o
o



Audiometria tonale sovraliminare
Audiometria vocale
Audiometria automatica
Acufenometria

Audiometria obiettiva
o Impedenzometria

 Timpanometria
 Timpanometria multi-frequenziale
 ETF
x Rieducazione tubarica
 Reflessologia
 Otoemissioni
 SOAE
 TEOAE
 DPOAE
o Potenziali evocati uditivi

 ECoG
 ABR
 SVR
 ASSR
- Tecniche audiometriche per l’accertamento delle sordità simulate
 Metodiche soggettive
 Metodiche di sovvertimento dell’autocontrollo fonatorio
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 Metodiche obiettive
- Audiometria infantile
x Metodiche audiometriche
x Tecniche organizzative di Screening audiologici di I e II livello
TECNICHE DI STUDIO DEL SISTEMA VESTIBOLARE
- Esame dei sintomi vestibolari spontanei
o Disequilibrio – Oscillopsia – Vertigine
o Il Nistagmo

x Ny spontaneo
x Ny rivelato

o Di posizione
o Da posizionamento ( manovre diagnostico –terapeutiche)

x Ny provocato
- Tecniche di registrazione del nistagmo
o VOG
o VNG

 Prove caloriche
 Prove rotoacceleratorie
- Tecniche di valutazione del VOR
x VHIT
- Tecniche di valutazione vestibolare complementari
o
o
o
o

cVemps
oVemps
Test vibratorio mastoideo
Verticale visiva soggettiva

- Tecniche di riabilitazione vestibolare
TECNICHE DI STUDIO DELLA FUNZIONE DELL’EQUILIBRIO
- Nozioni di Postura ed Equilibrio
- Stabilometria Statica
- Stabilometria dinamica
PATOLOGIA DELL’APPARATO UDITIVO
- Classificazione dei danni uditivi
- La patologia uditiva
x Sordità trasmissive
x Sordità neurosensoriali
x Sordità centrali
x Sordità psicogene
x Acufeni
PATOLOGIA DELL’APPARATO VESTIBOLARE
Classificazione
 Patologie periferiche
 Patologie centrali
 Cenni di terapia medica, chirurgica e riabilitativa
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ASPETTI DI TERAPIA DEI DANNI
CONSEGUENZE
x Cenni di terapia medica e chirurgica
x La terapia protesica
 La protesi acustica (nozioni di base)
 La protesi uditiva
 Protesi impiantabili
 Impianti cocleari
x Mappatura
x Attivazione

UDITIVI
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E

DELLE

LORO

IL RUMORE E LA PATOLOGIA DA RUMORE
Metodi di misura del rumore
 Effetti del rumore sull’apparato uditivo e vestibolare
 Sintomatologia
 Prevenzione della sordità da rumore
 Effetti extra-uditivi del rumore


c) PROGRAMMA D’ESAME SPECIFICO PER LA CATEGORIA SUPPORTO,
SPECIALITÀ
SANITÀ,
QUALIFICA
OPERATORE
SANITARIO
SPECIALIZZATO, CAPACITÀ PRIMARIA TECNICO DI RADIOLOGIA
MEDICA
 Anatomia radiografica;
 Radiologia digitale;
 Tomografia Computerizzata;
 Risonanza Magnetica Nucleare;
 Mammografia;
 Cenni di ecografia;
 Radioterapia;
 Apparecchiature di Radioterapia;
 Medicina nucleare;
 Apparecchiature di Medicina nucleare;
 Dosimetria e Radioprotezione;
 Archiviazione digitale (PACS).
 Sistemi informativi per la gestione dei Reparti di Radiologia (RIS)
 Assistenza al paziente in radiologia.
d) PROGRAMMA D’ESAME SPECIFICO PER LA CATEGORIA SUPPORTO,
SPECIALITÀ
SANITÀ,
QUALIFICA
OPERATORE
SANITARIO
SPECIALIZZATO,
CAPACITÀ
PRIMARIA
TECNICO
DI
NEUROFISIOPATOLOGIA
 Biologia cellulare del sistema nervoso.
 Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico.
 Fisiologia di base ed organizzazione del tessuto nervoso.
 Principali sindromi del sistema nervoso centrale.
 Cenni di istologia e biochimica del sistema nervoso centrale e periferico.
 Anamnesi-Esame obiettivo e clinica che conducono alla: Diagnostica strumentale,
con particolare riguardo alle tecniche neurofisiopatologiche ed agli aspetti medico
legali nelle indagini strumentali.
 Inquadramento anatomo-funzionale e principali quadri patologici dei livelli:
o Piramidale;
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o Extrapiramidale;
o Cerebellare;
o Spino-muscolare.
Fisiopatologia della motricità: lesione I neurone di moto, lesione II neurone di
moto.
Fisiopatologia del sistema extrapiramidale.
Fisiopatologia della coordinazione .
Fisiopatologia della sensibilità.
Ritmo sonno–veglia e sue alterazioni.
Sistema limbico e le sue implicazioni nella fisiopatologia comportamentale.
Processi simbolici o funzionali superiori.
Elementi di elettrobiologia ed elettrodiagnostica .
Richiami di elettrotecnica ed elettronica.
Vari tipi di elettrodi Amplificatori differenziali.
Sistema 10-20.
Ritmi principali.
Montaggi e derivazioni.
Guadagno e sensibilità.
Linearità e dinamica.
Risposte in frequenza.
Filtri Amplificatori di potenza–sistema scrivente.
Trascinamento carta–rumore di fondo.
Misura resistenza.
Calibrazione.
Testina paziente.
Metodi di attivazione.
Artefatti Sicurezza paziente.
EEG digitale.
Diagnostica Neurofisiopatologica.
Concetti neurofisiologici di base (potenziale di riposo e d’azione, conduzione
nervosa, placca neuromuscolare, secondo neurone di moto, unità motoria, arco
riflesso).
Graduazione dello sforzo volontario, sommazione spaziale e temporale, anomalie
della graduazione nelle sofferenze neurogene e miogene.
Diagnostica di derivazione: l’EMG normale, neurogeno e miogeno.

4 TITOLI DI MERITO (Art. 14 del Bando)
I titoli di merito devono essere:
– posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
– dichiarati nella domanda di partecipazione.
La Commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli di merito posseduti dai concorrenti,
attribuendo i punteggi a fianco di ciascuno indicati:
- voto di laurea previsto per la partecipazione al concorso pari a 110/110 e Lode: punti 0,5;
- laurea Specialistica nella professionalità per la quale si concorre: punti 2;
- laurea specialistica e/o magistrale diversa dalla professionalità per la quale si concorre: punti
1;
- laurea triennale diversa dalla professionalità per la quale si concorre: punti 0,5;
- master di primo livello nella professionalità nella quale si concorre: punti 0,5;
- master di secondo livello nella professionalità nella quale si concorre: punti 1;
- dottorato di ricerca nella professionalità nella quale si concorre: punti 0,5;
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- pubblicazioni scientifiche edite a stampa attinenti alla professionalità nella quale si concorre
fino a max di punti 1;
- attività lavorativa post-laurea nello specifico settore presso Enti pubblici e/o privati
convenzionati per un periodo pari o superiore a 12 mesi (frazionabile fino ad un massimo di 3
periodi della durata di 4 mesi ciascuno): punti 2;
- servizio militare volontario: punti 1;
- ricompense militari conseguite durante il periodo di servizio militare eventualmente prestato
fino a un massimo di punti 1 come di seguito specificato:
per ogni encomio solenne: punti 0,5 (per un massimo di due encomi);
per ogni encomio semplice: punti 0,25 (per un massimo di quattro encomi).
Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di merito posseduti non potrà superare
i 10 punti.
5 GRADUATORIE FINALI DI MERITO (Art. 15 del Bando)
La Commissione esaminatrice, di cui al precedente paragrafo 2.1 formerà la graduatoria finale di
merito secondo i punteggi conseguiti da ciascun candidato idoneo sommando:
a) il punteggio conseguito nella prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
b) il punteggio attribuito ai titoli dei merito;
c) il punteggio riportato nella prova orale.
Ai fini dell’approvazione della graduatoria finale di merito si terrà conto delle riserve di posti
previste dal paragrafo 1 della presente Appendice AM. e, a parità di punteggio, sarà data la
precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 15, comma 2 del bando.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
20E02835

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Nomina ad esperti per i controlli da effettuare in conformità
a quanto prescritto nei punti 5 e 6 dell’allegato 1, appendice 2 dell’accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi speciali da usare
per tali trasporti (A.T.P.).
Si comunica che, a seguito delle procedure previste dalla sessione
di prova per la idoneità ad esperto per i controlli da effettuare in conformità a quanto prescritto nei punti 5 e 6 dell’allegato 1, appendice
2 dell’accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili in
relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.) (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 52 del 1° luglio 2016), l’elenco degli esperti pubblicato nel
sito istituzionale dell’Amministrazione: www.ilportaledellautomobilista.it è stato integrato con i nominativi dei nuovi esperti.
20E02974

MINISTERO DELLA SALUTE
Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica
dell’IRCCS Fondazione Istituto nazionale dei tumori di
Milano.
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di Intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la selezione della
terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
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Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 novembre 2017, con il
quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico della
Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale dei tumori» di
Milano, relativamente alla disciplina di «oncologia»;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 giugno 2015, con il
quale il dott. Giovanni Apolone è stato nominato direttore scientifico
della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale dei
tumori» di Milano;
Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore
scientifico della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale dei Tumori» di
Milano;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale dei tumori» di Milano, riconosciuto per la disciplina di «oncologia», rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali,
specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe,
nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul
sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica
a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza
del termine di presentazione delle domande, indicato nel comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso
al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
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b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni
successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle venti pubblicazioni
degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi dieci anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi
dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di
ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di
materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee,
materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri
nazionali di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi
di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro)
in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4.
Nomina della commissione
1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
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Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Criteri e modalità di valutazione della commissione
1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che individua in ordine alfabetico una terna di candidati,
esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata
inclusione nella terna che sarà sottoposta alle valutazioni del Ministro per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della
regione interessata.

Roma, 16 gennaio 2020
Il Ministro: SPERANZA

2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.

ALLEGATO
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI.

Art. 6.
Conferimento dell’incarico

Criteri di valutazione

1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla commissione
di valutazione.

Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.

2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità
Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta
la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia,
ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno sul
capitolo 3125 p. g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione
della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca
medica», nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» - programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2020.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla direzione generale della
ricerca e dell’innovazione in sanità - ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del Regolamento
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio,
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione
dei gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base,
ma soprattutto e necessariamente, in quella clinica e traslazionale; tutto
questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano
di rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalità del candidato.
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Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
Produzione scientifica.
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
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Non saranno considerate più di venti pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità manageriali.
Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi dieci anni, l’esperienza nella gestione delle banche
di materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle
forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri.
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.
20E02836

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DEI SISTEMI COMPLESSI DI

R OMA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede Sapienza.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso l’Istituto dei sistemi complessi, sede Sapienza,
relativo al bando n. 380.5 ISC RIC, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83
del 18 ottobre 2019.
20E02839

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede Sapienza.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data

19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore - III livello, presso l’Istituto dei Sistemi complessi, sede
Sapienza, relativo al bando n. 380.6 ISC RIC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 83 del 18 ottobre 2019.
20E02840

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

A DRIANO BUZZATI TRAVERSO
N APOLI

DI GENETICA E BIOFISICA
DI

Conferimento di una borsa di studio della durata di dodici
mesi per laureati in biotecnologie od equivalenti
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in biotecnologie od equivalenti,
da usufruirsi presso la propria sede di Napoli, sita in via Pietro Castellino, 111, per la tematica «Ruolo dei geni OTX nel medulloblastoma».
Avviso di selezione n. IGB-BS-2/2020
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione)
20E02871
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato.
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore, terzo livello, presso l’Istituto Nanoscienze (NANO) - sede
di Pisa.
Il relativo bando n. 380.14 NANO RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via Internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
20E02975

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso la sede secondaria di Modena.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo
terzo livello, presso l’Istituto nanoscienze (NANO) - sede secondaria di
Modena relativo al bando n. 380.12 NANO TEC, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorso
ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019.
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Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
20E02977

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA
AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa
di studio per laureati della durata di diciotto mesi, per il
Centro di ricerca difesa e certificazione.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione
pubblica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati della
durata di diciotto mesi nell’ambito del progetto DIBIO e dei sottoprogetti CERES-BIO e CONCIA-BIO, tramite selezione pubblica per titoli
ed esame-colloquio da svolgersi presso il CREA DC sede di Roma sulla
seguente tematica: «Campionamento e diagnosi tradizionale e molecolare delle malattie fungine su seme e piantine di grano e orzo».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce gare e concorsi, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione
- via C.G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

20E02978
20E02976

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTALE
G. S ALVATORE DI N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a
una borsa di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario;
DM 5 maggio 2004 CLS 6/S laurea specialistica in biologia,
CLS 9/S laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche
e veterinarie;
DM 9 luglio 2009 LM-6 laurea magistrale in biologia, LM-9
laurea magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 2/2020,
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore» all’indirizzo: protocollo.icos@pec.cnr.it entro trenta giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Conferimento, per titoli e colloquio, di tre borse di studio per
laureati, per il Centro di ricerca politiche e bio-economia,
sede di Roma e U.O. di Milano.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso borse di studio e assegni di ricerca, il bando della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di tre borse di studio per
laureati sulla tematica «Analisi economiche per l’uso sostenibile delle
risorse idriche in agricoltura», nell’ambito del progetto «ACOPOA», da
svolgersi presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia
sede di Roma e U.O. di Milano. Codice bando: BS_PB_02/2020.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
20E02979
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ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di ricercatore III livello a tempo determinato.
L’INAIL per lo svolgimento delle attività previste dal progetto
«SOPHIA - SOcio-PHysical Interaction skills for cooperative humanrobot systems in Agile production» - intende procedere all’attivazione
di due contratti di lavoro a tempo determinato per il profilo di ricercatore III livello professionale.
Due posti con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo di
ricercatore - III livello professionale.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale (LM21) o specialistica
(LS26) in ingegneria biomedica.
Durata:
per la prima risorsa la durata è di quarantadue mesi a partire dal
1° giugno 2020 fino alla chiusura del progetto, eventualmente prorogabile sulla base della disponibilità finanziaria e di proroghe concesse
dall’Ente finanziatore alla chiusura del progetto.
per la seconda risorsa la durata è di trentasei mesi a partire dal
1° dicembre 2020 fino alla chiusura del progetto, eventualmente prorogabile sulla base della disponibilità finanziaria e di proroghe concesse
dall’Ente finanziatore alla chiusura del progetto.
Luogo della prestazione: INAIL - Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale - Centro ricerche Monte Porzio Catone - via Fontana Candida n. 1 - Monte Porzio Catone (RM).
Conoscenze specifiche: esperienza pluriennale nel campo dell’analisi computerizzata del movimento umano attraverso l’uso di sistemi
optoelettronici e sensori IMU (Inertial Measurement Unit) per l’analisi
cinematica, di piattaforme di forza per l’analisi cinetica e di sistemi
per elettromiografia di superficie bipolare (sEMG) e ad alta densità
(HDsEMG), anche in riferimento a soggetti con disabilità motoria e
amputati. Verrà inoltre valutata l’esperienza maturata nel settore della
valutazione strumentale del rischio biomeccanico anche attraverso l’utilizzo di algoritmi di Machine Learning come le Reti Neurali (ANNs,
Artificial Neural Networks) e la classificazione motoria di soggetti
affetti da disabilità motoria da lavoro e non. I candidati dovranno aver
maturato esperienza in attività di ricerca presso Università o enti qualificati e centri di ricerca pubblici e privati, documentata da attestati di
lavoro o di servizio e/o da pubblicazioni scientifiche.
I candidati dovranno inoltre possedere una ottima conoscenza della
lingua inglese, del Matlab, dei software per la valutazione strumentale
del movimento e dei principali software per l’analisi statistica.
Oggetto della prestazione: contributo alle attività del progetto
SOPHIA, in particolare:
valutazione quantitativa strumentale del rischio biomeccanico
nelle attività di movimantazione manuale dei carichi (sollevamento,
traino e spinta, movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza);
analisi dei metodi qualitativi standardizzati internazionali di
valutazione del rischio biomeccanico e proposta di nuovi standard
che includano approcci quantitativi strumentali per la valutazione del
rischio;
controllo di tecnologie HRC (Human-Robot Collaboration)
attraverso l’utilizzo di variabili e indici biomeccanici.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice, obbligatoriamente secondo lo schema (allegato 1)
dell’avviso nel sito internet dell’INAIL https://www.inail.it/cs/internet/
istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html indirizzate
all’INAIL - Direzione centrale risorse umane - Piazzale G. Pastore, 6
- 00144 Roma, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il ter-
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mine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a mezzo del
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1 decreto legislativo
n. 82/2005, all’indirizzo dcrisorseumane@postacert.inail.it
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al n. 06/54872085.
20E02838

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello a tempo
determinato.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di tecnologo III livello professionale - per attività di «Sviluppo di codici di
programmazione, trattamento di dati e gestione di attività progettuali
previste nel programma nazionale ed internazionale Argo di OGS» per la Sezione di ricerca scientifica «Oceanografia» - OCE dell’Istituto
nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
20E02980

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti per vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato, con talune riserve.
La Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie marine, indice i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
Scadenza bandi: 3 aprile 2020.
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Profilo e numero di posti

Competenze richieste

3 unità di personale profilo di
Collaboratore Amministrativo –
VII livello professionale per lo
svolgimento
di
attività
di
supporto amministrativo negli
uffici
contabilità,
finanza,
bilancio, appalti, contratti e
forniture dell’Ente.
Riservato alle categorie protette
di cui alla legge 68/1999 - art. 1

Bando n. 2/2020

1 unità di personale profilo di
Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca – VI livello professionale
per lo svolgimento di attività di
supporto tecnico-scientifico alla
ricerca di Biologia ed Ecologia
Marina dell'Ente.
Riservato alle categorie protette
di cui alla legge 68/1999 - art.
18

Bando n. 3/2020

1 unità di personale profilo
Collaboratore Amministrativo
VII livello professionale per
svolgimento
di
attività
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di
–
lo
di

Ai candidati è richiesto il possesso delle
competenze relative alle seguenti
tematiche:
1.
IVA
(regime
ordinario,
fatturazione, registri e dichiarazione);
2.
Contabilità
e
Bilancio
(contabilità ordinaria (partita doppia),
tenuta
della
contabilità
economico/patrimoniale;
3.
gestione e tenuta dei libri
contabili;
4.
redazione bilancio, analisi e nota
integrativa);
5.
dichiarazioni (lrap, e modello
unico enti non commerciali, cura dei
rapporti con l'Agenzia delle Entrate e del
Territorio);
6.
adempimenti
telematici
(Trasmissione delle dichiarazioni IVA,
lrap, Unico enti non commerciali e
modelli F24 e F24EP);
7.
capacità
nell'utilizzo
dei
principali applicativi (Entratel, MS Office
o programmi similari) in ambiente
windows;
8.
affidamenti diretti e procedure
negoziate sotto soglia;
9.
verifica dei requisiti indicati
nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Ai candidati è richiesta conoscenza di
base nell'ambito della biologia ed
ecologia marina per supporto a una o più
delle seguenti attività:
1. allevamento e mantenimento di
organismi marini;
2. microscopia;
3. attività di campo per
campionamento di matrici
ambientali ed organismi marini e
per il monitoraggio, chimico, fisico
e biologico degli ecosistemi marinocostieri;
4. attività di analisi in laboratorio
inclusa la manutenzione di
strumentazione di laboratorio.
Ai candidati è richiesto il possesso delle
seguenti competenze:
1. Nozioni in materia di gestione
documentale
e
archiviazione/conservazione
digitale
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supporto amministrativo alla
segreteria
generale
e
al
protocollo informatico dell’Ente.
Riservato alle categorie protette
di cui alla legge 68/1999 - art. 1

Bando n. 4/2020

1 unità di personale profilo
Tecnologo
III
livello
professionale, presso la Stazione
Zoologica Anton Dohrn per la
posizione
di
Responsabile
dell’Ufficio Appalti, Gare e
Forniture.
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2.

Competenze
in
attività
di
protocollazione elettronica della
documentazione in arrivo e in
uscita, gestione della posta in arrivo
e in uscita, archiviazione dati e
documenti
3. Buone competenze informatiche di
software per l’archiviazione e la
gestione dei documenti
4. Comprovata esperienza di attività di
segreteria generale in enti pubblici
e/o privati
Ai candidati è richiesto il possesso delle
seguenti competenze ed esperienze:
1. almeno 5 anni di esperienza
documentata in gare, appalti e
forniture
nella
Pubblica
Amministrazione;
2. ottima conoscenza del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e di tutta la
normativa vigente in materia di
appalti pubblici;
3. buona capacità nell’utilizzo dei
sistemi informativi inerenti le
procedure legate ai lavori, servizi e
forniture
per
la
pubblica
amministrazione;
4. conoscenza di elementi di partita
doppia per la contabilizzazione
delle fatture di acquisto beni e
servizi.

I testi integrali dei bandi di concorso sono pubblicati sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
20E02973
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento interateneo di fisica, per le sedi
di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 63 del 29 gennaio 2020,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia senior), presso il Dipartimento interateneo di fisica, come di seguito specificata:

dell’ingegneria civile e dell’architettura del Politecnico di Bari,
nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito
specificati:
Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di scienze dell’ingegneria
civile e dell’architettura

Sede di servizio

Bari

Area scientifica
Macro settore

09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
09/C - Ingegneria energetica, termo-meccanica
e nucleare

Settore concorsuale

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare

Settore
scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
Codice inerno
procedura

Bando

D.R. n. 63 del 29/01/2020

Dipartimento
Department

Dipartimento interateneo di fisica
Interuniversity Physics Department

Sede Servizio

Sedi di Bari e Taranto

Area scientifica e/o macro
settore

02/A

Settore concorsuale
Sector of competition

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali
02/A1 - Experimental physics of
fundamental interactions

Settore scientifico-disciplinare
Scientific disciplinary sector

FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/01 - Experimental physics

Codice int. procedura

RUTDb.DFis.20.01

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le
modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 63 del 29 gennaio 2020.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E02847

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e
ingegneria nucleare, per il Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura.
Si comunica che con decreto rettorale n. 64 del 29 gennaio 2020
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di un
posto di professore di prima fascia, presso il Dipartimento di scienze

PO.DICAR.18c1.20.01

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 64/2020.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita
sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/
it/bandi-e-concorsi.html nonché sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E02848

POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
ingegneria civile e ambientale.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 191151, repertorio n. 8468 consultabili sul sito https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 8 novembre 2019,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno trentasei
ore settimanali, presso il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale (DICA) del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica
DICA_D_TIND_217_2019 indetta con d.d. n. 5948 del 22 agosto 2019
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del 1° ottobre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-ilpersonale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02820
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Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 195616, repertorio n. 8600 consultabili sul sito https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di
merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 13 novembre 2019, della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità
di personale a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tempo pieno
trentasei ore settimanali, per Dipartimento di architettura, ingegneria
delle costruzioni e ambiente costruito (ABC) POLIMI, procedura selezione pubblica ABC_D1_TIND_226_2019, d.d. n. 6366 dell’11 settembre 2019, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 79 del 4 ottobre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-ilpersonale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02821

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Polo territoriale di
Lecco.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 197812, repertorio n. 8646 consultabili sul sito https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di
merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 15 novembre 2019, della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità
di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
pieno trentasei ore settimanali, presso il Polo territoriale di Lecco
del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica PLE_C_
TIND_223_2019 indetta con d.d. n. 6242 del 6 settembre 2019 con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 79 del 4 ottobre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-ilpersonale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02822

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’area gestione infrastrutture e servizi - Servizio gestione patrimonio edilizio.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 187741, repertorio n. 8319 consultabili sul sito https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di
merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 5 novembre 2019, della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità
di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
pieno trentasei ore settimanali per AGIS Area gestione infrastrutture e
servizi - Servizio gestione patrimonio edilizio del Politecnico di Milano,
procedura di selezione pubblica AGIS_D1 TIND_234_2019 indetta con
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d.d. n. 6342 del 10 settembre 2019 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 77 del 27 settembre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-ilpersonale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02823

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 182320, repertorio 8150 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 30 ottobre 2019,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area
sviluppo e rapporti con le imprese (ASVI)_Career Service del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica ASVI_CAREER_SERVICE_C1_TIND_205_2019 indetta con D.D. n. 5742 del 30 luglio
2019 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-ilpersonale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02845

Approvazione atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo n. 186945, repertorio n. 8255 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 5 novembre 2019,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali)
per Area servizi di supporto alla ricerca e innovazione didattica - Servizio valorizzazione della ricerca - Technology transfer Office - TTO del
Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica ARIC_TTO_D_
TIND_225_2019; indetta con D.D. n. 6510 del 13 settembre 2019 con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-ilpersonale-ta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02846
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo.

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e
ispano-americane, per il Dipartimento di scienze della
comunicazione, studi umanistici e internazionali.

Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A con regime di impegno a tempo pieno della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale - presso il Dipartimento di storia
antropologia religioni arte spettacolo della Sapienza - Università di Roma
di cui è responsabile scientifico il prof. Antonio Iacobini.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/
1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento:
https://saras.uniroma1.it/Bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E02863

UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata
di cinque professori associati, per vari settori concorsuali.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, sono state indette con
procedura di urgenza cinque procedure di valutazione comparativa per
la chiamata di cinque posti di professore associato per i seguenti settori
concorsuali/disciplinari:
Codice procedura

Tipologia

Settore
concorsuale

SSD

Posto

1/2020

Associato

SPS/08

14/C2

1

2/2020

Associato

SPS/08

14/C2

1

3/2020

Associato

SPS/04

14/A2

1

4/2020

Associato

L-LIN/12

10/L1

1

5/2020

Associato

ING-IND/16

09/B1

1

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando, scade il giorno 8 aprile 2020.
Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di
domanda (allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito
web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E02853

Si comunica che, con D.R. n. 91/2020 del 17 febbraio 2020, sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali (DISCUI), per il settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature
e culture spagnola e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/05 - Letteratura spagnola, riservata a candidati che nell’ultimo
triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli
studi di Urbino Carlo Bo ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, bandita con D.R. n. 290/2019 del giorno 11 luglio 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del 6 agosto
2019.
Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo
ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati
20E02854

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure di selezione per la chiamata
di undici professori ordinari, per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 147 (prot. n. 18691) del 31 gennaio 2020
presso l’Università degli studi di Firenze, sono indette le procedure
selettive per la copertura di undici posti di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura: un posto:
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
Dipartimento di fisica e astronomia: un posto:
settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale.
Dipartimento di ingegneria dell’informazione: un posto:
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientificodisciplinare ING-INF/01 - Elettronica.
Dipartimento di ingegneria industriale: un posto:
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine
a fluido.
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto:
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo - settore
scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo.
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche: un
posto:
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Dipartimento di scienze giuridiche: due posti:
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - settore scientificodisciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia;
settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile - settore
scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile.
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Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa: un posto:
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECSP/09 - Finanza aziendale.
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
un posto:
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientificodisciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica.
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali: un posto:
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento genetico.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E02849

Procedure di selezione per la chiamata
di due professori associati, per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 146 (prot. n. 18689) del 31 gennaio 2020
presso l’Università degli studi di Firenze, sono indette le procedure
selettive per la copertura di due posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: un posto:
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica.
Dipartimento di scienze della salute: un posto:
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare MED/19
- Chirurgia plastica.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E02850

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 145 (prot. n. 18682) del 31 gennaio 2020,
presso l’Università degli studi di Firenze, sono indette le procedure
selettive per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
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2010, n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura: un posto:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione
edilizia.
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: due posti:
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica;
settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo;
Dipartimento di scienze della salute: un posto:
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E02851

Procedure di selezione per la copertura di dieci posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 144 (prot. n. 18676) del 31 gennaio 2020
presso l’Università degli studi di Firenze, sono indette le selezioni per
la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura: due posti:
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica - settore scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione edilizia.
Dipartimento di biologia: un posto:
settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia - settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia.
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia: quattro posti:
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche - settore scientifico-disciplinare L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche;
settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
Antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare
L-OR/07 - Semitistica - Lingue e letterature dell’Etiopia;
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale;
settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
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Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: due posti:
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare MED/24
- Urologia;
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientifico-disciplinare
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio.
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali: un posto:
settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e
dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica
agraria.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E02852

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, per il Dipartimento di scienze mediche, orali e
biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 209/2020,
prot. n. 7097 del 3 febbraio 2020 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, settore concorsuale
06/A4 - Anatomia patologica presso il Dipartimento di scienze mediche,
orali e biotecnologiche indetta con D.R. n. 444/2019 prot. n. 22863 del
29 marzo 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 9 aprile 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02841

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per
il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 208/2020,
prot. n.7083 del 3 febbraio 2020 con il quale sono stati approvati gli
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atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010 - BIO/13 - Biologia applicata, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, presso
il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento nell’ambito
del piano straordinario 2019 (D.M. n. 204/2019) D.R. n. 944/2019 prot.
41470 del 12 giugno 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02842

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 207/2020, prot.
n. 7073 del 3 febbraio 2020 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia S.C. 05/H2 Istologia, presso il Dipartimento di
scienze mediche, orali e biotecnologiche nell’ambito del piano straordinario 2019 (D.M. n. 204/2019) indetta con D.R. n. 963/2019 prot. 42537
del 14 giugno 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - n. 50 del 25 giugno 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02843

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale,
per il Dipartimento di farmacia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 218/2020,
prot. n.7543 del 04/02/2020 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica– per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 - BIO/10 - Biochimica settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale presso il Dipartimento di
farmacia nell’ambito del piano straordinario 2019 (decreto ministeriale
n. 204/2019) decreto rettorale n. 941/2019 prot. 41457 del 12 giugno
2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02844
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 486 del 7 febbraio 2020 sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di due
posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo
per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di scienze politiche (DISPO):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle
istituzioni extraeuropee - settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali: un posto;
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi
- settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - Musicologia e storia della musica: un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo dello schema di
domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E02861

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 122, in data 19 febbraio 2020, pubblicato in data 20 febbraio 2020 sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it), l’Università del Salento ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, una procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente.
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 di selettiva è consultabile in versione telematica:
all’albo online dell’Università del Salento, all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo - categoria bando «Procedure di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo b)», all’indirizzo https://www.
unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65107066
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di ammissione: 21 marzo 2020.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De Pascalis,
tel. 0832-293270, email: reclutamento@unisalento.it
20E02915

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi».
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 123 in data 19 febbraio 2020, pubblicato in stralcio, in data 20 febbraio 2020, sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), l’Università del Salento ha indetto una procedura di selezione pubblica per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, secondo il seguente schema:
Priorità

Dipartimento

Numero posti

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

3

Matematica e fisica «Ennio De Giorgi»

1

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione del termine di scadenza, dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alle predette procedure di selezione è consultabile in versione telematica:
all’albo online di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online
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sul sito web di Ateneo sezione «Bandi e Concorsi» - procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, all’indirizzo:
https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65107506
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di ammissione: 21 marzo 2020.
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Manfredi De Pascalis
(tel. 0832-293270 - email: reclutamento@unisalento.it).
20E02916

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/G1,
per il Dipartimento di scienze giuridiche.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia
e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che
presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima
fascia, presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice concorso

12/G1

IUS/17

Scienze giuridiche
(Scuola di giurisprudenza)

1

COMP/ORD/70

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettoree per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a
pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
20E02857

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/M1,
per il Dipartimento di studi umanistici.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia
e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che
presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia, presso il Dipartimento e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

N. posti

Codice concorso

10/M1

L-LIN/14

studi umanistici

1

COMP/56
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Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
20E02858
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gato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura di selezione pubblica, è disponibile:
a) per via telematica, sul sito dell’Ateneo - https://www.unisg.
it/docenti-ricerca/assegni-di-ricerca/ e sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - http://bandi.miur.it/
b) presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università degli
studi di scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele, 9 - 12042
Frazione Pollenzo Bra (Cuneo). Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (telefono 0172/458534; 0172/458514).
20E02862

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A2 Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione
in ambito civile, per il Dipartimento di ingegneria civile e
ingegneria informatica.
Con decreto rettorale n. 306 del 10 febbraio 2020, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel
sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile - settore scientifico-disciplinare ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale, presso il
Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica, dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it verrà inoltre pubblicizzato per estratto sui
seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le
pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste agli
articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Conocorsi ed esami».
20E02860

UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE
DI BRA
Conferimento di un assegno di ricerca
per lo svolgimento del progetto PRIME
Si comunica che l’Università degli studi di scienze gastronomiche
ha bandito, con decreto rettorale n. 262 del 10 febbraio 2020, la procedura di selezione pubblica per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Università degli studi di scienze
gastronomiche, progetto di ricerca PRIME - Processi e prodotti innovativi di chimica verde, finanziato nell’ambito del bando «Piattaforma
tecnologica bioeconomia» della Regione Piemonte, settore concorsuale
07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari - settore scientifico-disciplinare
AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità del bando. Il testo integrale del bando, con alle-

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
D1 - Storia antica, per il Dipartimento di lettere e filosofia.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010
n. 240e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera
di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del 10 gennaio 2018, è
indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di lettere e filosofia
per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.posti

D.R. n. 151
dd. 19 febbraio 2020

10/D1 Storia antica

L-ANT/02 - Storia
greca

1

— 128 —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi
della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-drvalcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente
e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-3348 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13,00 - mailto:recruitment@
unitn.it
20E02856

4a Serie speciale - n. 18

b. spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al
seguente indirizzo: Università della Valle d’Aosta - Université de la
Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale, Strada Cappuccini 2/A, 11100 Aosta. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo
ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 - settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese». Ai fini
dell’ammissione farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
c. inoltro delle domande tramite posta elettronica certificata,
purché personalmente intestata al soggetto che presenta domanda,
all’indirizzo protocollo@pec.univda.it come previsto dalla normativa
vigente in materia.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
pubblicato all’albo online dell’Ateneo e disponibile per via telematica:
a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it sezione Bandi, avvisi appalti;
b. sul sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Vichi, funzionario dell’ufficio personale docente e collaboratori dell’Università
della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste (mail: personaledocente@univda.it).

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, per il Dipartimento di scienze economiche e politiche.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università della
Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto, con decreto
rettorale n. 13, dell’11 febbraio 2020, la seguente procedura selettiva
per la copertura di professore universitario di ruolo di prima fascia nel
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze
economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta - Université
de la Vallée d’Aoste.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva ed i relativi
allegati devono pervenire, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al bando, presso la direzione generale di Ateneo - ufficio protocollo
e gestione documentale, sito in Strada Cappuccini n. 2A, 11100 Aosta,
improrogabilmente entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le seguenti
modalità:
a. consegna a mano presso l’Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale, Strada Cappuccini 2/A, in Aosta (aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00). Sulla busta dovrà essere riportata,
in modo ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese». La data di ricevimento della documentazione presso l’Ateneo
è comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata
dal personale di Ateneo addetto alla ricezione;

20E02859

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N2
- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il Dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, si
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2020rtda004):
Dipartimento
Neuroscienze,
biomedicina e
movimento

Unità
1

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

06/N2 - Scienze
dell’esercizio fisico
e dello sport

M-EDF/02 - Metodi
e didattiche delle
attività sportive

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
20E02855
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Mobilità per la copertura di un posto di tecnico delle infrastrutture, categoria D, a tempo indeterminato, da assegnare alla Protezione civile.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato, per il servizio riscossione coattiva.

È indetto, con decreto dirigenziale n. 820/2020 del 6 febbraio
2020, un avviso di mobilità tra pubbliche Amministrazioni sottoposte a
regime limitativo di assunzioni di personale a tempo indeterminato, per
la copertura di un posto di categoria D, profilo tecnico delle infrastrutture, da assegnare alla Protezione civile (funzione delegata da Regione
Lombardia).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno dell’avviso pubblico di mobilità, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web della Città metropolitana di Milano
(http://www.cittametropolitana.mi.it/portale) seguendo il percorso
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e ricerca
di personale - Mobilità».
Eventuali informazioni potranno essere richieste:
ai recapiti telefonici: 02/7740- 2157-2285- 2756, dal lunedì al
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

È indetto un concorso finalizzato all’assunzione, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare al servizio riscossione coattiva riservato
a coloro che abbiano un inquadramento corrispondente nel C.C.N.L.
del Comparto Funzioni locali, in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
Il bando ed il fac-simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Comune
di Ascoli Piceno al seguente link: https://www.comune.ap.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6057 - e sull’albo pretorio online del Comune di Ascoli Piceno.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-918)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 20 marzo 2020.
20E02917

COMUNE DI ASOLO

mediante e-mail: assunzioni@cittametropolitana.mi.it

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

20E02918

COMUNE DI ARCENE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di assistente sociale, categoria D1,
C.C.N.L. funzioni locali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito web del Comune di Arcene:
www.comune.arcene.bg.it - Albo pretorio e amministrazione trasparente, sezione Bandi di concorso.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta all’ufficio del personale - tel. 0354199211 o mediante mail
agli indirizzi info@comune.arcene.bg.it e fabrizio.brambilla@comune.
arcene.bg.it
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 8 comma 2 lettera c)
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Brambilla
Fabrizio - segretario comunale e responsabile dell’ufficio personale.
20E02877

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo
categoria C, presso il Comune di Asolo (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Asolo (TV) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del comune di Asolo (TV) - tel. 0423524670 e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.comune.asolo.tv.it nella sezione «Bandi di
concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
20E02883

COMUNE DI BOVALINO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per l’unità operativa
lavori pubblici.
Il Comune di Bovalino ha indetto un bando di concorso per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D del
vigente C.C.N. legge del comparto funzioni locali, a tempo parziale
a ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per l’unità operativa
lavori pubblici.
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 3 aprile
2020, ore 12,00.

COMUNE DI CAMPOBASSO

La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.

Conferimento dell’incarico dirigenziale
a tempo determinato, per la direzione dell’area polizia locale.

Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito istituzionale: www.comune.bovalino.rc.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale, a tempo determinato, per la direzione dell’area polizia locale,
ai sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
Requisiti specifici richiesti al candidato per l’accesso:

20E02908

a) aver conseguito laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 oppure titolo di laurea equiparato (laurea specialistica
o diploma di laurea del vecchio ordinamento) secondo quanto previsto
nel decreto ministeriale 9 luglio 2009;

COMUNE DI BRACCIANO
Conferimento dell’incarico dirigenziale di funzionario tecnico, categoria D1, a tempo pieno e determinato, per
l’area V - manutenzioni.
È indetta procedura comparativa per il conferimento, a tempo pieno
e determinato, di incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni da assegnare all’area V - manutenzioni con profilo professionale di funzionario
tecnico - categoria D1.
Termine di scadenza del bando: dieci giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè il «Modello di
domanda» sono pubblicati all’albo pretorio informatico e sul sito internet del Comune di Bracciano nel link «Amministrazione Trasparente» Sezione Bandi di concorso.

b) aver ricoperto la qualifica di «Ufficiale» (o equipollente)
nelle Forze armate dello Stato ovvero nelle Forze di polizia statali o
locali per un periodo non inferiore a tre anni, nei dieci anni antecedenti
la data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione
al presente avviso;
c) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della
legge n. 65/1986 per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
d) essere in possesso di patente automobilistica categoria B;
e) abbia compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della
laurea;
ovvero, abbia ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
ovvero, ancora, sia in possesso della qualifica di dirigente in
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che
abbia svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
ovvero, infine, sia cittadino italiano, fornito di idoneo titolo di
studio universitario ed abbia maturato, con servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso della laurea.

20E02827

COMUNE DI CAFASSE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, congiunto con l’Unione montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, per l’area
economico-finanziaria-tributi.
È indetto di concorso pubblico congiunto, con l’Unione montana
Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, per esami, per il conferimento di
due posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo contabile,
area economico-finanziaria-tributi, categoria d), posizione economica
D1, di cui il primo classificato da assegnare al Comune di Cafasse ed
il secondo classificato da assegnare all’Unione montana Valli di Lanzo,
Ceronda Casternone.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Cafasse entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Cafasse www.comune.cafasse.to.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e sull’albo
pretorio on line del comune.

f) ai sensi dell’art. 53, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi
due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire al
Comune di Campobasso entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
a scelta secondo le seguenti modalità:
a) trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (PEC,
CEC-PAC) del candidato alla casella di posta elettronica certificata
istituzionale (PEC) del Comune di Campobasso: comune.campobasso.
protocollo@pec.it (entro le ore 24,00 del giorno di scadenza);
b) a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Campobasso, servizio protocollo generale, piazza Vittorio Emanuele II, n. 29
- cap 86100. L’istanza deve pervenire all’amministrazione comunale
all’ente a pena di esclusione entro la data di scadenza (non fa fede il
timbro con la data di partenza dell’ufficio postale accettante).

Prove d’esame: eventuale prova pre-selettiva, una prova scritta ed
un esame orale. Informazioni e copia avviso presso ufficio segreteria del
Comune di Cafasse, telefono 0123/417002.

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.comune.campobasso.it: «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» - per
scaricare la versione integrale dell’avviso pubblico ed il modello di
domanda.

20E02878

20E02872
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COMUNE DI CAPRI

COMUNE DI CARRARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di agente di polizia municipale, istruttore di
vigilanza, a tempo indeterminato e parziale 66,66%,
con riserva di posti per i volontari congedati dalle Forze
armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
sei unità a tempo indeterminato, part time 66,66%, con profilo professionale di agente di polizia municipale (istruttore di vigilanza).
Riserva di posti: per i volontari congedati dalle FF.AA.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Titoli valutabili: titolo di studio, titoli di servizio, titoli vari specificati nel bando.
Termini di presentazione domanda: entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine
perentorio).
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line da compilarsi, previa
registrazione al link https://candidature.software-ales.it/site/signin
Tale modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da
intendersi tassativa. Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni
per la corretta compilazione della domanda di partecipazione.
A corredo della domanda è richiesta la ricevuta di avvenuto versamento della tassa di concorso non rimborsabile di euro 10,33 da effettuarsi su c.c.p. 17187808 intestato a servizio tesoreria Comune di Capri
causale “Concorso per titoli ed esami n. 6 istruttori di vigilanza - Agenti
di polizia municipale cat. C1 - Tassa partecipazione.
Fasi del concorso
Il presente concorso è per titoli ed esami e si articolerà in:
eventuale preselezione;
una prova scritta con somministrazione di test a risposta multipla e/o a risposta aperta;

Si avvisa che è indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di tre geometri, categoria C, posizione economica C1, con riserva di un posto ai sensi degli
articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010 a 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 e degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La domanda di ammissione, indirizzata al dirigente settore affari
generali e personale del Comune di Carrara, piazza 2 giugno, 2 - 54033
Carrara, firmata per esteso dai candidati, redatta in carta semplice e
secondo lo schema allegato al bando, deve essere inviata a mezzo raccomandata a.r. entro il giorno di scadenza (a tal fine farà fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante) oppure presentata direttamente
all’ufficio protocollo di questo comune entro le ore 12,30 del giorno
di scadenza.
La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata in via
telematica alla casella di Posta elettronica certificata (PEC) del Comune
di Carrara «comune.carrara@postecert.it» esclusivamente tramite un
indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) del candidato.
In questo caso, farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di Posta
elettronica certificata del Comune di Carrara (ricevuta di avvenuta consegna); quest’informazione sarà inviata automaticamente alla casella di
PEC del mittente, dal gestore di PEC del comune.
Scadenza presentazione domande: giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso in versione integrale e lo schema di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale del comune www.comune.carrara.
ms.it oppure presso l’ufficio U.R.P. del comune.
20E02919

una prova scritta a contenuto teorico/pratico;

COMUNE DI CASTELMASSA

una prova orale;
valutazione dei titoli.
Le prove sono volte all’accertamento delle conoscenze dei
candidati sulle materie indicate nel bando. È richiesta tra l’altro la
conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta del
candidato.
Calendario delle prove d’esame
1° prova scritta: martedì 7 aprile 2020 alle ore 10,00;
2° prova scritta: mercoledi 15 aprile 2020 alle ore 10,00.
Le prove si svolgeranno presso il Centro polivalente internazionale Capri, Sala Luigi Pollio, alla via Sella Orta n. 3.
Prova orale: lunedì 27 aprile alle ore 10,00.
I candidati sono invitati a consultare il sito istituzionale dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande per prendere conoscenza dell’eventuale fissazione della prova preselettiva e/o
dell’eventuale rinvio delle prove ad altra data.
Il bando è disponibile nella versione integrale, sul sito del comune
www.cittadicapri.it sulla home-page, all’albo pretorio e nella sezione
amministrazione trasparente → bandi di concorso.Il responsabile del
procedimento è il funzionario responsabile del Corpo di P.M. Tenente
Ciro Pescina.
20E02831

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, area economico-finanziaria - segreteria
affari generali, per l’ufficio contabilità e commercio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile - categoria D - a tempo pieno ed
indeterminato, Area economico-finanziaria - Segreteria affari generali,
da assegnare all’ufficio contabilità e commercio.
Titolo di studio richiesto:
laurea vecchio ordinamento: giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; scienze economico bancarie; economia
aziendale;
laurea specialistica nelle seguenti classi (decreto ministeriale
n. 509/1999, come sostituito dal decreto ministeriale n. 270/2004): 22/S
giurisprudenza; 60/S relazioni internazionali; 70/S scienze della politica; 88/S scienze per la cooperazione allo sviluppo; 99/S studi europei;
64/S scienze dell’economia; 84/S scienze economico-aziendali;
laurea di primo livello nelle seguenti classi (decreto ministeriale
4 agosto 2000): 2 scienze dei servizi giuridici; 17 scienze dell’economia
e della gestione aziendale; 19 scienze dell’amministrazione; 28 scienze
economiche; 31 scienze giuridiche; o equiparate ai sensi delle norme di
legge o regolamentari.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il diario delle prove scritte e dell’eventuale preselezione verrà
comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente http: www.comune.Castelmassa.ro.it nell’apposita
sezione bandi di concorso all’interno di Amministrazione Trasparente,
Bandi di Concorso.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili
su http: www.comune.Castelmassa.ro.it per informazioni: Comune di
Castelmassa - Ufficio segreteria, tel. 0425/846712.

4a Serie speciale - n. 18

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Cerro Veronese da lunedì a venerdì dalle
9,00 alle 12,00 - tel. 045 7080965 Danilo Brunelli.
20E02897

COMUNE DI CISERANO

20E02905

COMUNE DI CENTOLA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e servizi sociali.

Selezione pubblica, per titoli, corso propedeutico obbligatorio e prova scritta, finalizzata alla formazione di una
graduatoria di validità fino al 31 dicembre 2022, da utilizzare per eventuali assunzioni di personale per esigenze
stagionali, per ausiliari del traffico, categoria B/3, a tempo
determinato, pieno e parziale orizzontale, verticale o
misto.

Il Comune di Ciserano (BG) ha indetto un concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
all’area pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e servizi sociali.

II Comune di Centola (SA) intende procedere, mediante selezione
pubblica per titoli, corso propedeutico obbligatorio e prova scritta, finalizzata alla formazione di una graduatoria di validità fino al 31 dicembre
2022, da utilizzare per eventuali assunzioni di personale per esigenze
stagionali, categoria B3 profilo professionale ausiliari del traffico, a
tempo determinato, con articolazione dell’orario di servizio sia a tempo
pieno che a tempo parziale (part-time - orizzontale, verticale) o misto.

Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.

Il testo integrale del bando, con il fac-simile della domanda nonché l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati all’albo pretorio on-line del comune e sul sito internet www.
comune.centola.sa.it. Eventuali ulteriori informazioni, potranno essere
richieste alla Polizia Municipale del Comune di Centola a mezzo pec:
pmcentola@pec.it
Il termine per la presentazione delle domande scade alle 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».
20E02885

COMUNE DI CERRO VERONESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato,
per il settore amministrativo demografico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, ad orario part-time
trenta ore settimanali ed indeterminato, presso il settore amministrativo
demografico.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione «Albo pretorio on-line», «Amministrazione trasparente»,
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Cerro
Veronese: www.comune.cerroveronese.vr.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».

Scadenza presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.ciserano.bg.it in «Amministrazione trasparente Bandi di concorso» ed in albo pretorio on-line.
20E02886

COMUNE DI CORSICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di insegnante scuola dell’infanzia per l’insegnamento della
religione cattolica, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto part-time di diciotto ore settimanali
nel profilo professionale di insegnante scuola dell’infanzia per l’insegnamento della religione cattolica - categoria C.
Requisiti: essere in possesso del titolo di qualificazione professionale valido per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola
dell’infanzia determinato dall’intesa MIUR - CEI di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175; essere in possesso
dell’idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano di Milano.
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 Corsico: www.comune.corsico.mi.it > il comune
> Concorsi e Mobilità > Concorsi > concorso per Insegnante Religione
Cattolica.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il giorno 16 marzo 2020.
Per informazioni, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Corsico - via Monti n. 16 - tel. 02.44.80.410/422/497 - e.mail: personale@comune.corsico.mi.it
20E02825
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COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente della polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di agente della polizia
locale, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Il concorso è svolto in convenzione tra i comuni di Costermano sul
Garda e Torri del Benaco per cui si prevede che le assunzioni, saranno
così ripartite:
una unità lavorativa sarà assunta dal Comune di Costermano sul
Garda nel profilo professionale di agente della polizia locale;
una unità lavorativa sarà assunta dal Comune di Torri del Benaco
nel profilo professionale di agente della polizia locale.
Scadenza di presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 12,30 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Costermano sul Garda (VR) - www.comunecostermano.it - ed in particolare all’albo pretorio on-line e nella sezione
«Amministrazione trasparente».
Per informazioni:
tel. 045.6208111;
e-mail: protocollo@comunecostermano.it;
Pec: comunecostermano@cert.ip-veneto.net
20E02887
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Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Fossato di Vico: www.comune.fossatodivico.pg.it › Amministrazione Trasparente › Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Fossato
di Vico, ufficio personale, via Municipio, n. 4 - Fossato di Vico,
tel. 075-9149528.
20E02907

COMUNE DI GENOVA
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di dieci posti di funzionario dei
servizi socio-educativo culturali, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione comunica che,
con determinazione dirigenziale n. 27/2020 è stato modificato, con
contestuale proroga del termine per la presentazione delle domande,
il bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato di dieci funzionari servizi socio educativo culturali, categoria D, posizione economica D.1, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 9 del 31 gennaio 2020.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande è il 2 aprile
2020.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
20E02874

COMUNE DI ENDINE GAIANO

COMUNE DI GORIZIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
assunzione a tempo indeterminato di un agente di polizia locale, categoria giuridica C1, per Comune di Endine Gaiano.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Endine Gaiano (www.comune.endine-gaiano.bg.it).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
20E02882

COMUNE DI FOSSATO DI VICO

Concorso pubblico per la copertura di due posti di ufficiale
tenente di polizia locale, categoria PLB, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente del settore sviluppo e gestione risorse umane rende
noto che è bandito concorso pubblico per la copertura di due posti, a
tempo pieno ed indeterminato, di ufficiale tenente di polizia locale,
categoria PLB.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale
è disponibile sul sito internet www.comune.gorizia.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
20E02909

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari generali.
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità in qualità di assistente sociale, categoria D, posizione economica D.1 ex C.C.N.L. funzioni locali, da assegnare all’area affari generali.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il dirigente del settore sviluppo e gestione risorse umane rende
noto, che è bandito concorso pubblico per la copertura di tre posti, a
tempo pieno ed indeterminato, di funzionario amministrativo contabile,
categoria D.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale
è disponibile sul sito internet www.comune.gorizia.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
20E02910

COMUNE DI LEGNANO

4a Serie speciale - n. 18

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.
20E02879

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto il seguente concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, 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:
1) età non inferiore agli anni diciotto;
2) titolo di studio: diploma di maturità di geometra o di perito edile;
ovvero: qualsiasi diploma di maturità purchè accompagnato, quale
titolo assorbente, da uno dei seguenti titoli di studio:
laurea specialistica nelle classi di seguito riportate (D.M.
509/1999) o corrispondente diploma di laurea (RD 1652/1938)
equipollente:
4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile;
28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile;
54/S Classe delle lauree specialistiche in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
oppure:
Laurea triennale (D.M. 4 agosto 2000) nelle classi di seguito
riportate:
4 Classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile;
7 Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale;
il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce
l’equipollenza o l’equiparazione; 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.
Nel caso in cui le domande ammissibili siano superiori a 40 verrà
effettuata una preselezione attitudinale.
I vincitori del concorso pubblico avranno l’obbligo di permanenza
lavorativa presso l’ente per almeno 5 anni dalla data di assunzione,
come previsto dall’art. 3, comma 5-septies, del D.L. 90/2014 convertito
dalla D.L. 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
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi».
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

COMUNE DI LISSONE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico,
categoria C.1
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’Unità risorse umane
del Comune di Lissone, tel. +39.039.73971, fax +39.039.7397274, sito
web www.comune.lissone.mb.it - e-mail: risorseumane@comune.lissone.mb.it
20E02906

COMUNE DI MEANA DI SUSA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato presso il
Comune di Meana di Susa (TO).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.
Il posto attribuito alla quota riservata, eventualmente non assegnato per mancanza di/delle concorrenti idonei/e, sarà attribuito ai/alle
concorrenti non riservatari/e utilmente collocati/e in graduatoria.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, indirizzata
al Comune di Meana di Susa - Ufficio protocollo - piazza Europa n. 1,
10050 Meana di Susa (TO), potrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19 marzo 2020, essendone stato prorogato
il termine precedente, pubblicato esclusivamente sull’albo pretorio.
Il testo integrale del presente avviso e tutte le relative comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune all’indirizzo: www.comune.meanadisusa.to.it nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del presente procedimento è il dott. Alessandro Borodako - Responsabile del servizio personale/segretario comunale del Comune di Meana di Susa (TO).
Per qualsiasi informazione di ordine tecnico, non riguardante interpretazioni di norme giuridiche previste, richiamate o connesse al presente concorso è possibile rivolgersi al Servizio personale ai recapiti
telefonici 0122-39161 o all’indirizzo mail: segretario@comune.meanadisusa.to.it
20E02913
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COMUNE DI MODENA
Conferimento dell’incarico di alta specializzazione di funzionario educativo pedagogista, categoria D, a tempo determinato, per il settore servizi educativi.
È indetto avviso di ricerca di personale per il conferimento di un
incarico a tempo determinato di alta specializzazione al profilo professionale di funzionario educativo, posizione di lavoro pedagogista,
categoria D, presso il settore servizi educativi, ai sensi dell’art. 110,
comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.
Scadenza del termine per la presentazione domande ore 12,00 del
13 marzo 2020.
Tutti i requisiti previsti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione stessa.
Requisiti richiesti: è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. titolo di studio:
laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale n. 270/2004:
LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi;
LM-57 - Scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione;
LM-85 - Scienze pedagogiche;
LM-93 - Teorie e metodologie dell’e-learning e della
media education,
e le relative equiparazioni di cui al decreto interministeriale 9 luglio
2009 per i diplomi di laurea (vecchio ordinamento) e per le lauree
specialistiche.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in
possesso, alla data di scadenza del bando, dell’equiparazione ai titoli
previsti dal presente avviso ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001);
2. possesso della cittadinanza italiana
oppure della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
oppure di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38,
comma 1 e 3-bis, decreto legislativo n. 165/2001;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. età non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il
pensionamento;
5. patente di guida categoria B in corso di validità e disponibilità
alla conduzione dei veicoli in dotazione all’ente.
I colloqui si svolgeranno a partire dal 24 marzo 2020.
Informazioni: per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla
segreteria del settore servizi educativi Modena, via Galaverna n. 8 tel. 059/2032886 oppure consultare il sito internet del Comune di
Modena: www.comune.modena.it
20E02829

COMUNE DI MONDOVÌ
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, per il Dipartimento gestione del territorio, tecnico
e lavori pubblici.
Sono riaperti i termini del bando di concorso pubblico per la
copertura di un posto di «istruttore tecnico» (categoria C del C.C.N.L.
31 marzo 1999) presso il Dipartimento gestione del territorio, tecnico
e lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 3 dicembre
2019.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando di concorso, in esecuzione della determinazione dirigenziale 4 febbraio 2020 n. 43, è integrato nella parte relativa al requisito
«Titolo di studio» che è stato modificato come segue: «Titolo di studio:
diploma di maturità (geometra o perito); si considerano utili, ai fini della
partecipazione, i diplomi di laurea triennale o quinquennale il cui conseguimento presupponga una preparazione, tecnica che riassorbe quella
fornita dalla scuola secondaria superiore».
Copia integrale del bando, dell’avviso di «integrazione del bando
e riapertura termini» con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - Sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
20E02876

COMUNE DI MONTEMURRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per l’area amministrativa (segreteria/servizi demografici).
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato - parziale (diciotto ore settimanali),
categoria C, posizione economica C1, da destinare all’Area amministrativa (segreteria/servizi demografici).
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda, è disponibile
presso il Comune di Montemurro - piazza Garibaldi - 85053 - Montemurro (PZ), tel. 0971/753010, fax 0971/753411, sull’homepage,
sull’albo on-line e sull’Amministrazione trasparente - Bandi di concorso del Comune di Montemurro (PZ).
20E02904

COMUNE DI MONTICHIARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore tecnico (categoria C, posizione iniziale di accesso C1) subordinato
all’esperimento, con esito negativo, delle procedure di mobilità di cui
agli articoli 34, 34-bis e 30 del decreto legislativo n. 165/2001 con
diritto di riserva ai beneficiari di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999 e, in subordine, alle Forze armate ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 1014, comma 1, lettera a) e n. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.montichiari.it - cittadino
→ lavoro → concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Montichiari - telefono 030/9656294 - 030/9656303.
20E02833
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COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale, diciotto ore, di due posti di istruttore di
vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L.
funzioni locali.
Scadenza ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.morcianodileuca.le.it all’albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente alla voce bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Morciano di Leuca, Ufficio affari
generali, recapito telefonico 0833/743100.
20E02902

COMUNE DI MORICONE
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio
specializzato - elettricista/termo-idraulico, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore 3° - tecnico,
urbanistica, edilizia e ambiente.
Il Comune di Moricone (RM) rende noto che è indetta la riapertura
dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale, profilo professionale operario specializzato
- elettricista/termo-idraulico, categoria giuridica B3, posizione economica B3, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare al settore 3° - tecnico, urbanistica, edilizia e ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020.
Il bando di concorso in esecuzione della determinazione
n. 260/2019 è integrato con le riserve previste dagli articoli 678 e 1014
della legge n. 66/2010.
Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso completo e il schema di domanda rettificati sono disponibili sul sito internet dell’ente http://www.comune.moricone.rm.it direttamente nella home-page, nella sezione albo pretorio on-line e su amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al segretario comunale preferibilmente tramite l’indirizzo e-mail: segretario@moricone.net
20E02834

COMUNE DI NETRO
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D1, a tempo indeterminato, per il servizio finanziario e tributi.
Si comunica la modifica e proroga dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto istruttore direttivo contabile, a tempo
indeterminato, categoria D1, presso il servizio finanziario e tributi del
Comune di Netro - C.C.N.L. comparto funzioni locali, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 6 del 21 gennaio 2020.
Modifica apportata nel titolo di studio e riserva Forze armate.
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Scadenza dei termini: 30 marzo 2020.
Il bando integrato e tutte le informazioni inerenti possono essere
reperite sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.netro.bi.it
20E02875

COMUNE DI NEVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo - contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali, per il settore amministrazione generale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria D, posizione
economica D1, presso il settore amministrazione generale.
La domanda deve essere presentata al protocollo dell’ente, secondo
le modalità previste dal bando di concorso ed entro il termine perentorio
delle 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», pena esclusione.
Il bando completo e lo schema di domanda sono pubblicati e sono
reperibili sul sito internet del Comune di Neviano (Lecce) all’indirizzo:
http://www.comunenevianodilecce.it
20E02899

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il
settore polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time al 50% diciotto ore settimanali, di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1,
presso il settore polizia locale.
La domanda deve essere presentata al protocollo dell’ente, secondo
le modalità previste dal bando di concorso ed entro il termine perentorio
delle 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», pena esclusione.
Il bando completo e lo schema di domanda sono pubblicati e sono
reperibili sul sito internet del Comune di Neviano (Lecce) all’indirizzo:
http://www.comunenevianodilecce.it
20E02900

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il
settore tecnico manutentivo - urbanistica e ambiente.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali) di un
posto di «istruttore direttivo tecnico»: categoria D, posizione economica
D1, presso il settore tecnico-manutentivo - urbanistica e ambiente.
La domanda deve essere presentata al protocollo dell’Ente,
secondo le modalità previste dal bando di concorso ed entro il termine
perentorio delle 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» - pena esclusione.
Il bando completo e lo schema di domanda sono pubblicati e sono
reperibili sul sito internet del Comune di Neviano (Lecce) all’indirizzo:
http://www.comunenevianodilecce.it
20E02901
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COMUNE DI PADOVA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di otto posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande del concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
otto posti (ora rideterminati in sei posti) di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 6 dicembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente per
via telematica, scade alla ore 12,00 del 12 marzo 2020.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale del bando e per la
compilazione della domanda, consultare il sito internet www.padovanet.
it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
20E02828

COMUNE DI PIETRASANTA
Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per
la copertura di quattro posti di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Pietrasanta ha indetto concorso
pubblico, per la formazione di una graduatoria, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di quattro unità di personale di categoria
D del C.C.N.L. Funzioni locali - profilo specialista tecnico. Operano
nella presente procedura le riserve previste dall’art. 6 del bando.
Il bando integrale, con indicazione delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei requisiti richiesti e tutte
le informazioni e comunicazioni relative allo svolgimento della procedura selettiva sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune
di Pietrasanta, nell’area «Amministrazione trasparente», nella sezione
«Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione deve pervenire entro trenta giorni
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Informazioni potranno essere acquisite rivolgendosi all’Ufficio
personale del Comune di Pietrasanta (tel. 0584/795230, 795229) o scrivendo a: personale@comune.pietrasanta.lu.it
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Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale del comune
www.comune.ragusa.gov.it - nella sezione «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» ed all’albo pretorio online.
Per informazioni chiamare
tel. 0932676634-676614.

il

servizio

risorse

umane,

20E02830

COMUNE DI RAPALLO
Sospensione della selezione pubblica congiunta, per esami,
per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per le
esigenze dei Comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure
e Campomorone.
Si avvisa che il Comune di Rapallo nell’esercizio del potere di
autotutela, ex art. 21-quater, legge n. 241/1990 successive modificazioni ed integrazioni, sospende in via cautelativa la procedura di
selezione pubblica congiunta, per esami, per le esigenze dei comuni
di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Campomorone, finalizzata alla
copertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno pubblicata, per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 22 ottobre 2019. La procedura selettiva è sospesa per
trecentosessantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo on line del Comune di
Rapallo.
Il Comune di Rapallo si riserva la facoltà di adottare ogni altro
eventuale provvedimento che si rendesse necessario.
Il provvedimento dirigenziale completo può essere reperito sul sito
del Comune di Rapallo www.comune.rapallo.ge.it
20E02826

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore affari generali.

20E02880

COMUNE DI RAGUSA
Selezioni pubbliche per candidati idonei non assunti e utilmente collocati in graduatorie di merito di altri enti, per la
copertura di tre posti di vari profili professionali.
Il dirigente del settore 10° Organizzazione e gestione risorse
umane, rende noto che sono indette selezioni pubbliche per candidati idonei non assunti e utilmente collocati in graduatorie di merito
di altri enti ai sensi dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge
n. 350/2003, per la copertura dei seguenti posti:
un dirigente tecnico;
un istruttore direttivo tecnico, categoria D;
un istruttore tecnico - geometra, categoria C.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di istruttore
amministrativo, categoria C, presso il settore affari generali.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
ed alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Romano di Lombardia (BG) (www.comune.
romano.bg.it - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione
Bandi di concorso) ed all’albo pretorio on-line del Comune.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale dela Repubblica italiana.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Romano di Lombardia (tel. 0363/982307 - 9).
20E02912
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COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO
Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per taluni comuni.
I Comuni di San Canzian d’Isonzo (GO), San Giorgio di Nogaro
(UD) e Gradisca d’Isonzo (GO) indicono un concorso pubblico unico,
per esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica Cl, uno da
assegnare all’area tecnica del Comune di San Canzian d’Isonzo, uno da
assegnare all’area tecnica del Comune di San Giorgio di Nogaro e due
da assegnare all’area tecnica del Comune di Gradisca d’Isonzo.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line sul sito internet
istituzionale del Comune di San Canzian d’Isonzo, capofila del concorso,
www.comune.sancanziandisonzo.go.it, nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso - bandi attivi», e verrà pubblicato sul sito di
San Giorgio di Nogaro e di Gradisca d’Isonzo. La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente
il modulo on-line raggiungibile dalla stessa sezione e dovrà essere inoltrata
al Comune di San Canzian d’Isonzo nelle modalità esplicitate dal bando
entro e non oltre le ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di San Canzian d’Isonzo, largo Garibaldi n. 37 - 34075 San
Canzian d’Isonzo - località Pieris; telefono 0481/472340-367 - 341;
e-mail: segreteria@comune.sancanziandisonzo.go.it
20E02881

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
- tecnico esperto, categoria D, per l’area programmazione
del territorio.
È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 come sotto-riportato:
Avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse (art. 30, decreto legislativo n. 165/2001)
- mobilità finalizzata alla copertura di un posto vacante di istruttore
direttivo - tecnico esperto, categoria D, presso area programmazione del
territorio, settore mobilità - (codice A/2020).
Termine di presentazione domande: 25 marzo 2020.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane, tel. 051/6228132-4.
20E02884
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Il bando con relativo modulo di domanda e modelli per l’autocertificazione sono consultabili e scaricabili nella sezione Bandi di Concorso del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena
al seguente link: Il Comune/Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso/bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020
Le domande dovranno pervenire al Comune di Siena entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292183 - 292184 - 292186- 292187.
20E02873

COMUNE DI SUNI
Mobilità volontaria, per valutazione del curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore finanziario.
È indetto presso questo Comune la seguente procedura per mobilità
volontaria: bando di mobilità volontaria, per valutazione del curriculum
e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, da destinare
al settore finanziario.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro 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 con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Suni www.comune.
suni.or.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale del Comune sito
in via XXIV Maggio n. 7 ai seguenti recapiti telefonici: 0785-853009.
20E02903

COMUNE DI VOGHERA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di sette unità di personale di categoria D,
posizione economica di accesso D1, profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo, CCNL funzioni locali 2016/2018.

COMUNE DI SIENA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale tecnico manutentivo - macchinista teatro, categoria B, a tempo indeterminato, con riserva
di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 298
dell’11 febbraio 2020 ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di personale nel profilo
di collaboratore professionale tecnico manutentivo - macchinista teatro, categoria B, posizione economica B/3, di cui un posto a favore dei
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 «Codice dell’ordinamento militare».

Il testo integrale del bando di concorso e il modulo della domanda,
pubblicati all’albo pretorio dell’ente, sono altresì disponibili sul sito
istituzionale del comune www.comune.voghera.pv.it nella sezione
Amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Scadenza presentazione/trasmissione domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni: Comune di Voghera (PV), tel. 0383
336.466/483/464.
20E02898
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PROVINCIA DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per copertura di cinque posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di un posto per i volontari
delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di cinque unità nel profilo di istruttore
amministrativo, categoria C, con riserva di un posto per i destinatari dei
benefici di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti di ammissione: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede e il diario dell’eventuale preselezione e delle prove
d’esame saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova
nonché all’albo pretorio on-line.
Informazioni e bando integrale sono reperibili all’U.R.P. (tel. 0498201212) e-mail: urp@provincia.padova.it o sul sito istituzionale
dell’ente: www.provincia.padova.it alla sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di concorso.
20E02832

REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente tecnico ingegneristico, a tempo
pieno ed indeterminato.
La Regione del Veneto indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti
di dirigente tecnico ingegneristico.
Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 14 febbraio 2020
e sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it sezione «Bandi, avvisi e concorsi».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è alle
ore 13,00 del 16 marzo 2020.
20E02949

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
DI GUASTALLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, per vari servizi.
È indetto il concorso, per esami, per l’assunzione di cinque unità
di personale a tempo indeterminato e pieno con inquadramento come
istruttore - profilo amministrativo/contabile, categoria C - presso diversi
servizi dell’Unione dei comuni Bassa Reggiana - Comune di Luzzara e
Comune di Novellara, ai sensi dell’art. 42 e 43 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo ente.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo pretorio di questo ente.
La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione
on-line sul sito dell’Unione dei comuni Bassa Reggiana www.bassareggiana.it - sezione «Amministrazione trasparente - Concorsi».
Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il format di domanda di ammissione on-line, sono pubblicati sul sito
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internet dell’Unione Bassa Reggiana, Provincia di Reggio nell’Emilia,
all’indirizzo http://www.bassareggiana.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Concorsi».
20E02925

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA
FORLIVESE - UNIONE MONTANA DI FORLÌ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore tecnico del Comune di Santa Sofia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di due posti di istruttore tecnico, categoria C - posizione
economica C1, presso il settore tecnico del Comune di Santa Sofia.
Requisiti specifici richiesti:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1.a) diploma di maturità tecnica per geometri;
oppure
1.b) diploma di maturità tecnica nel settore costruzioni, ambiente
e territorio;
oppure
1.c) diploma di maturità tecnica industriale;
oppure
1.d) titoli equipollenti o equivalenti o assorbenti;
b) possesso della patente di categoria B (o superiore) valida a tutti
gli effetti
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet sezione
bandi e gare www.romagnaforlivese.it
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 2 aprile
2020.
20E02926

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, presso vari comuni.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di tre posti di istruttore tecnico, categoria
C, posizione economica C1, presso le seguenti amministrazioni:
un posto presso l’area tecnica - manutentiva del Comune di
Dovadola;
un posto presso l’area assetto del territorio lavori pubblici del
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
un posto presso l’area tecnica del Comune di Rocca San Casciano.
Requisiti specifici richiesti:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1.a) diploma di maturità tecnica per geometri;
oppure
1.b) diploma di maturità tecnica nel settore costruzioni, ambiente
e territorio;
oppure
1.c) diploma di maturità tecnica industriale - indirizzo edilizia
(perito edile);
oppure
1.d) titoli equipollenti o equivalenti o assorbenti;
b) possesso della patente di categoria B (o superiore) valida a tutti
gli effetti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet sezione
bandi e gare www.romagnaforlivese.it
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 2 aprile
2020.
20E02927
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UNIONE COMUNI DEL SORBARA DI
CASTELFRANCO EMILIA

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato, per
i servizi anagrafe.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di
Fonzaso ed uno per il Comune di Lamon.

È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due posti di categoria C1 con profilo professionale di istruttore amministrativo presso i servizi anagrafe di enti aderenti all’Unione
Comuni del Sorbara.
Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
20E02920

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI DI
COPPARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di insegnante scuola infanzia, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per la scuola d’infanzia del Comune di
Copparo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica
C e profilo professionale insegnante scuola infanzia, presso la scuola
dell’infanzia del Comune di Copparo (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e pieno, di due istruttori amministrativi, categoria
C1, uno presso il Comune di Fonzaso (BL) e uno presso il Comune di
Lamon (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda, 21 a Feltre (BL)
(tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E02896

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, con contratto di formazione e lavoro, per il settore economico-finanziario del Comune di Gambettola.

20E02894

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
specialista/istruttore direttivo attività tecniche ed ambientali, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore SUEI/SIT e toponomastica.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica D1 e profilo professionale specialista/istruttore direttivo attività
tecniche ed ambientali presso il settore SUEI/SIT e toponomastica
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.
20E02895

È indetta una selezione pubblica, per esami, di candidati per la
stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, del CCNL
Comparto Funzioni locali presso il settore economico finanziario del
Comune di Gambettola.
Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it, e dei
comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: ufficio trattamento giuridico dell’U.O.
Personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare, viale Roma
n. 112 - 47042 Cesenatico (FC), tel. 0547/79245 - 79438, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

20E02921
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UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Sala
Bolognese.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di un istruttore direttivo
amministrativo, categoria giuridica D, Comune di Sala Bolognese, da
destinare inizialmente ai servizi alla persona.
Data di scadenza del bando: 13 marzo 2020.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato e
pieno, presso il Comune di Calderara di Reno, riservato
alle categorie di cui agli articoli 1 e 8 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo
determinato e orario a tempo pieno tramite contratto di formazione
lavoro per dodici mesi di un istruttore tecnico, categoria giuridica C Comune di Calderara di Reno, riservato agli appartenenti articoli 1 e 8,
legge n. 68/99.
Data di scadenza del bando: 12 marzo 2020.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
20E02928

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

20E02922

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore dei servizi tecnici, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di San Giovanni in Persiceto.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, responsabile dei servizi finanziari, categoria D,
a tempo determinato e pieno.

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

È indetta una selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 di un
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno, responsabile dei servizi
finanziari dell’Unione Val d’Enza.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale, tel. 0522/243776.

20E02923

20E02924

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di un istruttore dei servizi tecnici, categoria giuridica C, per il Comune di San Giovanni in
Persiceto.
Data di scadenza del bando: 16 marzo 2020.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VAL
PADANA DI MANTOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di igiene alimenti e nutrizione.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di
igiene alimenti e nutrizione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 12 febbraio 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione Risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Mantova, via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715/558) orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.ats-valpadana.it sezione «Azienda>Amministrazione trasparente
ATS>Bandi di Concorso».
20E02943

ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI
MALTA - OSPEDALE SAN GIOVANNI
BATTISTA DI ROMA
Conferimento, per titoli ed esami, di due posti di dirigente
medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato
e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 13 del 12 febbraio 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
due posti a tempo indeterminato e tempo pieno di dirigente medico,
disciplina di cardiologia presso l’ospedale San Giovanni Battista - sito
a Roma in via Luigi Ercole Morselli n. 13 - 00148 Roma e altri Centri Sanitari Regione Lazio - dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del
Sovrano Militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.).
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e tempo
pieno di dirigente medico, disciplina di cardiologia è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line.
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La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio
della domanda di partecipazione alla selezione.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di
posta elettronica, codice fiscale ed estremi di pagamento della tassa di
concorso.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link
presente nel sito istituzionale www.acismom.it, entro e non oltre le
ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
20E02961

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo cui conferire l’incarico della direzione personale struttura complessa.
Si rende noto che questa Azienda con atto deliberativo del commissario straordinario 18 febbraio 2020 n. 319 ha disposto l’indizione
dell’avviso di mobilità volontaria mediante passaggio diretto, regionale
ed interregionale, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo cui conferire l’incarico della «Direzione personale» (struttura complessa).
Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione dovrà
essere redatta in carta semplice secondo l’allegato schema, datata, firmata (senza necessità di autentica della firma), deve essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Perugia, piazzale
Giorgio Menghini n. 8/9 - 06129 Perugia, entro e non oltre il 19 marzo
2020.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la
Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia ufficio reclutamento risorse umane e nel sito www.ospedale.perugia.it alla sezione
«Bandi e Concorsi». La domanda e la documentazione allegata devono
essere inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata
(PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo aosp.perugia@postacert.umbria.it
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono
rivolgersi alla Direzione personale, ufficio reclutamento risorse umane,
Torre A - Ellisse del P.O. «S. Maria della Misericordia», piano IV Perugia (tel. 0755786074 - 0755786045 - 0755786022 - 0755786023),
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato.
20E02962

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 1 del 1° gennaio 2020 ed è altresì visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione
«Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- Tel. 0971/613032.
20E02932

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di «dirigente medico della disciplina di chirurgia generale»,
da assegnare ai presidi ospedalieri dell’AOR «San Carlo» di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 3 del 16 gennaio 2020 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- Tel. 0971/613032.
20E02933

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di oncologia medica e di tre posti
di dirigente medico di geriatria, a tempo indeterminato.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 896 del
30 dicembre 2019 sono indetti, concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
oncologia medica e di tre posti di dirigente medico di geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 31 gennaio 2020 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’Arnas Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
20E02938

Mobilità volontaria per la copertura di sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia, presso i Punti nascita.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di sette
posti di «Dirigente medico della disciplina di Ginecologia e ostetricia»,
da assegnare ai punti nascita dei presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo
di Potenza, riservato al personale dell’area della dirigenza medica, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende
ed enti del SSR e nazionale e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ del
13 luglio 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Oculistica, disciplina di oftalmologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di:
Dirigente medico di struttura complessa -disciplina oftalmologia- per la direzione della S.C. Oculistica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 29 gennaio 2020 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali - sabato escluso.
20E02929

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Urologia, disciplina di urologia.

4a Serie speciale - n. 18

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 ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 05 del 30 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio 12 Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di:
Dirigente medico di struttura complessa -disciplina urologiaper la direzione della S.C. Urologia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 29 gennaio 2020 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali - sabato escluso.

20E02934

20E02930

Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio 12 Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Chirurgia plastica ricostruttiva,
disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
Dirigente medico di struttura complessa -disciplina chirurgia
plastica e ricostruttiva- per la direzione della S.C. Chirurgia plastica
ricostruttiva.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 29 gennaio 2020 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali - sabato escluso.
20E02931

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Anatomia patologica Novi Ligure
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di: dirigente medico direttore Struttura complessa anatomia patologica Novi
Ligure.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 05 del 30 gennaio 2020.

20E02935

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Concorso pubblico riservato al personale precario, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto presso l’ASL BT, concorso pubblico riservato, per
titoli ed esami, al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed
integrazioni, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
succitato concorso, redatto secondo quanto stabilito dal bando, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 6 febbraio 2020.

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina interna, per il PO Casale Monferrato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina medicina interna - P.O. Casale Monferrato.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni-mobilità-concorsi/personale convenzionato/strutture accreditate», nella sede di Andria - 76123,
via Fornaci n. 201; tel. 0883/299752 - dalle ore 11,30 alle ore 13 nei
giorni di lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito internet:
http://www.aslbat.it - sezione «Concorsi ed avvisi».
20E02888

— 144 —

3-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per
la copertura di centosessantadue posti di collaboratore
amministrativo-professionale, categoria D, a tempo indeterminato, per varie sedi.
È indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, del concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami,
per la copertura di centosessantadue posti a tempo indeterminato di collaboratore - amministrativo-professionale, categoria D, per le seguenti
aziende della Regione Puglia:
trentatre posti per la ASL BT;
ventotto posti per la ASL BA;
trentasei posti per la ASL LE;
quattordici posti per la ASL BR;
trentadue posti per la ASL TA;
dodici posti per la A.O.U. Policlinico;
un posto per l’I.R.C.C.S. - Tumori «Giovanni Paolo II» di Bari;
sei posti per l’I.R.C.C.S. «S. De Bellis» di Castellana.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla succitata procedura, redatte secondo quanto stabilito dal bando,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 14 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni mobilità Concorsi / personale convenzionato / strutture accreditate» - Andria, via Fornaci n. 201;
tel. 0883/299409 - 299410 - dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì
e giovedì, oppure potranno consultare sito internet: https://www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/ albo pretorio - Sezione «Concorsi, graduatorie e avvisi pubblici».
20E02889

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBABRA DI ALBA
Conferimento dell’incarico di direzione
della struttura complessa di pediatria
In esecuzione della deliberazione n. 5 del 10 gennaio 2020 è
indetto concorso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 4 del 23 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra via Vida, 10
- 12051 Alba tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito www.aslcn2.it
20E02956
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Riapertura dei termini di taluni conferimenti, per titoli e colloquio, di incarichi quinquennali di direttore di struttura
complessa, di varie discipline.
Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia, con deliberazione del direttore generale n. 41 del 13 gennaio 2020, ha riaperto i termini
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
quinquennali di direttore di struttura complessa, delle seguenti discipline:
Chirurgia generale P.O. Cerignola (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 40 del 26 maggio 2017) ;
Ortopedia P.O. Cerignola (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 40 del 26 maggio 2017);
Medicina interna P.O. Manfredonia (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 40 del 26 maggio 2017);
Chirurgia generale P.O. Manfredonia (Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 40 del 26 maggio 2017);
Ortopedia P.O. Manfredonia (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 40 del 26 maggio 2017);
Chirurgia generale P.O. San Severo (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del 22 settembre 2017);
Pediatria e neonatologia (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 40 del 26 maggio 2017):
I testi integrali dei bandi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 10 del 23 gennaio 2020, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, sono consultabili sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia albo pretorio - sezione avvisi e concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal bando.
20E02950

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 0018 del 9 gennaio 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico - Disciplina
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 27 gennaio
2020 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto - .
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E02952
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di gastroenterologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico – Disciplina di
gastroenterologia presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il
termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 6 del 6 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. Gestione del Personale
e Valorizzazione delle Risorse Umane - ufficio concorsi - dell’ASL NO di
Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita
funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione online).
20E02946

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di Dirigente medico - Disciplina di
Radiodiagnostica presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il
termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 6 del 6 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. Gestione del Personale
e Valorizzazione delle Risorse Umane - ufficio concorsi - dell’ASL NO di
Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita
funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione online).
20E02947
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Regione Piemonte n. 4 del 23 gennaio 2020, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it — Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane, ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) tel. 011/40170204017021-4017095;
stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) tel. 0121/235216-235181.
20E02955

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura complessa Ostetricia e
ginecologia Chivasso, disciplina di ostetricia e ginecologia,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 191 del
12 febbraio 2020 è indetto avviso pubblico per conferimento incarico
quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina di ostetricia e
ginecologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, della struttura
complessa Ostetricia e ginecologia Chivasso, ai sensi dell’art. 15 e 15-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 27 febbraio 2020 ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al
numero tel. 011/9176299.
20E02942

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa - dirigente psicologo, disciplina di
psicologia, per la direzione della S.C. psicologia.
In esecuzione alla deliberazione n. 693 del 27 novembre 2019 con
la quale è indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, dirigente psicologo disciplina di psicologia per la direzione della S.C. psicologia A.S.L.TO3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche
se inoltrate a mezza del servizio postale: non fa fede il timbro postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa radiologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 22 del 16 gennaio 2020, è indetto pubblico avviso per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «Radiologia».
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla Struttura complessa gestione personale e relazioni sindacali – Azienda
A.S.L. VCO - via Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
20E02951
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore struttura
complessa Terapia intensiva del P.O. Spoke di Locri.
In esecuzione della deliberazione n. 22 del 13 gennaio 2020, è
indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa terapia intensiva del P.O. Spoke di Locri di questa ASP.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è consultabile sul sito
aziendale al seguente indirizzo: www.asp.rc.it alla sezione «concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane, ufficio concorsi, sito in via S. Anna II
tronco 18/P - Reggio Calabria, telefono 0965/347342.
20E02941

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Concorso pubblico unificato per la copertura di due posti
di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
In attuazione della determina n. 684/DG/ASUR del 29 novembre
2019 adottata dal direttore generale dell’ASUR, esecutiva ai sensi di
legge, si rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di
due posti come segue:
dirigente medico a tempo indeterminato, ruolo: sanitario; profilo
professionale: area medica e delle specialità mediche; posizione e disciplina:
dirigente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 8 del 23 gennaio 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932535 - 0721 1932556, dalle
ore 11,30 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
20E02958

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente amministrativo di direzione della struttura complessa programmazione e gestione delle forniture.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 625 del
19 dicembre 2019, è indetto avviso pubblico per attribuzione a dirigente amministrativo di incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa «Programmazione e gestione delle forniture», presso
l’Azienda sociosanitaria Ligure 3 di Genova.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 5 del 29 gennaio 2020 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.
20E02959

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE
Annullamento parziale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 110 del 5 febbraio 2020 si è
proceduto all’annullamento parziale del bando del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico
della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
indetto con provvedimento n. 1013 del 28 novembre 2019 e pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 3 del 10 gennaio 2020, limitatamente alla possibilità di partecipazione al concorso dei soli candidati in possesso di almeno quattro
anni di attività lavorativa, anche con contratti flessibili, nell’ambito del
pronto soccorso o nell’area dell’emergenza-urgenza.
Il presente avviso è pubblicato nell’albo pretorio online sul sito:
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’UOC Gestione risorse umane, Edificio 8, Padiglione Rosa, 1° piano,
tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
20E02939

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina interna, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - serie
Avvisi e concorsi n. 8 del 19 febbraio 2020 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema tel. 0373/280219.
20E02957
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO DEL
DI PIAVE
GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato - magazziniere, categoria B.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operatore tecnico specializzato - magazziniere, categoria
B, livello economico Bs.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 140 del 6 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
20E02960

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Cure primarie del Distretto 1 di Rovigo.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di: Direttore di Unità operativa complessa
«cure primarie» del Distretto 1 di Rovigo.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 145 del 20 dicembre 2019 ed è inserito nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri n. 89 - Tel. 0425/393963.
20E02944

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Cure primarie del Distretto 2 di Adria.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’icarico di: Direttore di Unità operativa complessa
«cure primarie» del Distretto 2 di Adria.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 145 del 20 dicembre 2019 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse
Umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri n. 89 - Tel. 0425/393963.
20E02945

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
unità operativa complessa Ser. D. 1 del Dipartimento
dipendenze.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 1930 di reg. in
data 30 dicembre 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa Ser. D. 1
del Dipartimento dipendenze, profilo professionale medici, disciplina di
psichiatria o disciplina di medicina interna, area medica e delle specialità
mediche, o profilo professionale medici, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi, o profilo professionale medici, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base,
area di sanità pubblica o profilo professionale psicologi, disciplina di psicologia o disciplina di psicoterapia, area di psicologia. Bando n. 107/2019.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 9 del 24 gennaio 2020 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana tel. 0445/389340-389116.
20E02954

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario, disciplina di igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto dirigente veterinario disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 19 del 29 gennaio 2020.
Per ulterirori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171 - 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle 0re 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
20E02953
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ALTRI ENTI
ADISU PUGLIA - AGENZIA PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di quattro posti di categoria D, di cui due
posti con riserva, nello specifico:
un posto con riserva in favore del personale interno in servizio
presso l’Adisu Puglia;
un posto con riserva in favore dei volontari delle Forze armate
ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’Agenzia nella Sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione
della selezione. Le modalità di inoltro sono indicate nel bando di concorso.
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno
rivolgersi al servizio risorse umane, tel. 0805438022/0994621124.
20E02964

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di sette posti di categoria C, di cui quattro
posti con riserva, nello specifico:
due posti con riserva in favore del personale interno in servizio
presso l’Adisu Puglia;
due posti con riserva in favore dei volontari delle Forze armate
ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’Agenzia nella Sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione
della selezione. Le modalità di inoltro sono indicate nel bando di concorso.
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno
rivolgersi al servizio risorse umane, tel. 0805438022/0994621124.

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, redatta
in carta semplice e sottoscritta dal concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al
bando (allegato A).
Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale ed il
modello del curriculum formativo-professionale (Allegato B), allegati
al e bando, dovranno essere indirizzati al direttore generale dell’Arpa
Puglia, corso Trieste n. 27 - 70126 Bari - e inoltrati mediante una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo
concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, riportante nell’oggetto la dicitura «Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di quattro
unità di personale, profilo di dirigente ambientale chimico». La validità
dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata
all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica
certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di non ammissione. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda inviata da casella
di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con i
seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
domanda di partecipazione;
cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di
Posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al direttore generale dell’Arpa Puglia, corso Trieste n. 27 - 70126 Bari;
c) consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Arpa Puglia,
sito in Bari al corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00
alle ore 13,00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il
mittente nonché la dicitura «Domanda di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di quattro unità di personale, profilo di dirigente ambientale
chimico».
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si
intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
L’eventuale invio, o riserva di invio successivo di documenti o
il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione è
priva di effetto.

20E02965

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente ambientale chimico, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Arpa
Puglia n. 20 del 24 gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di quattro unità di personale,
dirigente ambientale chimico.

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedizione della domanda e stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il bando integrale del concorso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 6 febbraio 2020 ed è
visionabile e direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo
internet: www.arpa.puglia.it (sezione «Concorsi»).
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
servizio gestione risorse umane dell’Arpa Puglia, corso Trieste n. 27
- 70126 Bari; tel. 080/5460501 - 0805460512 secondo i seguenti orari:
lunedì - venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
20E02890
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA
Mobilità per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
le sedi di Novara e Vercelli.
È indetta procedura per mobilità. per la copertura di due posti,
a tempo pieno e indeterminato, di categoria C, profilo professionale
istruttore amministrativo da destinare alle sedi di Novara e Vercelli.
Comparto: funzioni locali
Scadenza della presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atc.piemontenord.it Amministrazione Trasparente - Concorsi.
20E02911

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLZANO - AUSSCHUSS DER ANWALTSKAMMER BOZEN
Estratto di bando di concorso
Auszug aus der Stellenausschreibung
Il Presidente, avv. Franco Biasi, rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di due unità aventi profilo
professionale di assistente amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, area B, posizione economica d’ingresso B1.
I posti a concorso non sono riservati ad alcun gruppo linguistico.
I posti a concorso sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato relativo alla conoscenza delle lingue tedesca e italiana corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
e successive modificazioni.
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bolzano garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi
della legge n. 125/1991.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura di concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione in
servizio, ai sensi del GDPR 679/2016
Requisiti principali:
diploma di scuola secondaria di secondo livello o di titolo superiore a quello previsto per l’ammissione al concorso;
attestato relativo alla conoscenza delle lingue tedesca e italiana
corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
eventuale servizio prestato presso enti pubblici non economici.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito di
questo ordine: www.ordineavvocati.bz.it
Le domande dovranno pervenire al Consiglio dell’ordine degli
avvocati di Bolzano, piazza Tribunale n. 1, entro e non oltre il termine
perentorio del 15 aprile 2020, ore 12,00.
Der Präsident, RA Dr. Franco Biasi, schreibt zwei Stellen, auf
unbefristete Zeit und in Vollzeit, Berufsklasse B „Verwaltungsassistent“,
Besoldungsklasse B1 in Form eines öffentlichen Wettbewerbes aus.
Die ausgeschriebenen Stellen sind keiner bestimmten Sprachgruppe vorbehalten.
Die ausgeschriebenen Stellen sind Bewerbern vorbehalten, welche im Sinne des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 752 vom
26.07.1976 in geltender Fassung im Besitz der Bescheinigung über die
Kenntnis der deutschen und italienischen Sprache entsprechend dem
Abschluss einer Sekundarschule 2. Grades sind.
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Der gegenständliche Wettbewerb wird unter Beachtung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen für den Zugang zur Arbeit
im Sinne des Gesetzes Nr. 125/1991 durchgeführt.
Die von den Kandidaten mit dem Zulassungsantrag übermittelten
persönlichen Daten werden im Sinne des GDPR 679/2016, zum Zwecke
der Verwaltung des Wettbewerbsverfahrens und des eventuellen Dienstaufnahmeverfahrens verarbeitet.
Voraussetzungen
Reifediplom der Sekundarschule oder höherer Titel als derjenige, der im Wettbewerb vorgesehen ist;
Bescheinigung im Sinne des D.P.R. Nr. 752 vom 26.07.1976 und
nachfolgenden Änderungen über die Kenntnis der deutschen und italienischen Sprache entsprechend dem Abschluss einer Sekundarschule
2. Grades;
allfällig geleisteter Dienst bei nicht gewinnorientierten öffentlichen Körperschaften.
Die vollständige Ausschreibung des Wettbewerbes, sowie auch das
Anmeldeformular sind auf der Homepage der Anwaltskammer abrufbar: www.anwaltskammer.bz.it
Die Gesuche müssen innerhalb der Verfallsfrist vom 15.04.2020,
um 12.00 Uhr bei der Rechtsanwaltskammer Bozen, Gerichtsplatz Nr.
1, eingereicht werden.
20E02982

CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI
FORESTALI DI ROMA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, area B, a tempo
indeterminato e pieno, ufficio di segreteria.
Si comunica che il consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali - CONAF - bandisce una selezione,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
trentasei ore settimanali di un’unità di personale di area B, posizione
economica, B1 ufficio di segreteria profilo professionale «collaboratore
amministrativo».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet http://trasparenza.
conaf.it/amm-trasparente/bandi-di-concorso-2020 .
Le candidature complete, pena esclusione come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
20E02948

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 dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo determinato della durata di
dodici mesi, per il presidio INRCA di Casatenovo.
In esecuzione della determina n. 27/DGEN del 24 gennaio 2020, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato per dodici mesi di un dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, per il presidio INRCA di Casatenovo.
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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 n. 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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 7 del 12 febbraio 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi/Avvisi.
20E02983

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque
posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio di assistenza domiciliare.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di operatore socio sanitario da assegnare al servizio di
assistenza domiciliare, a tempo indeterminato e pieno, categoria B.
Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di primo grado
o assolvimento dell’obbligo scolastico ed attestato di qualifica di operatore socio-sanitario o altro titolo equipollente, ai sensi del D.G.R.
n. 2230 del 9 agosto 2002 - «Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20»;
patente di guida di categoria B.
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Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.israa.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’I.S.R.A.A., Borgo Mazzini, 48 - Treviso (tel. 0422/414739/414769).
20E02963

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo per la gestione di
strumentazioni tecnologiche informatiche e telematiche,
area B, a tempo parziale ed indeterminato.
In esecuzione della delibera 27 settembre 2019 del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Udine, integrata con successivo provvedimento del 31 gennaio 2020, è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di operatore amministrativo per
la gestione di strumentazioni tecnologiche informatiche e telematiche a
tempo parziale e indeterminato, previa prova di quattro mesi, Area B,
posizione economica B1, del CCNL Enti pubblici non economici.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titoli di studio richiesti per l’ammissione: diploma di istruzione
secondaria di secondo grado con durata quinquennale con specializzazione o potenziamento in informatica e/o telecomunicazioni o titoli
equipollenti, requisiti comprovati come da bando.
Gli altri requisiti per l’ammissione, le modalità di valutazione dei
titoli, nonché i titoli di precedenza e preferenza sono indicati dal bando.
Prove di esame: la sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione
dell’eventuale preselezione, nonché eventuali modifiche o chiarimenti
al bando saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Udine (www.avvocati.ud.it).
Il testo integrale del bando e il modulo di domanda possono essere
acquisite dal sito istituzionale dell’Ordine: www.avvocati.ud.it
Per informazioni: email segreteria@avvocati.ud.it
20E02966

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica il diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
due posti per Dirigente medico di anestesia e rianimazione, indetto con
deliberazione n. 461/DG del 31 maggio 2019, successivamente integrata con deliberazione n. 692/DG del 31 luglio 2019, pubblicato sul
Bur Lazio n. 72 del 5 settembre 2019, nonché per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019.
Calendario prove d’esame:
prova scritta: si terrà il giorno 20 marzo 2020, ore 9,30, presso
l’aula Magna della ASL Rieti, via del Terminillo n. 42, blocco 2;

coloro che supereranno la prova scritta con una votazione pari o
superiore a 21/30, dovranno presentarsi a sostenere la prova pratica, nel
giorno e nell’ora di seguito indicati;
prova pratica: si terrà il giorno 30 marzo 2020, ore 9,00, presso
l’aula magna della ASL Rieti, via del Terminillo n. 42, blocco 2;
coloro che supereranno la prova pratica con una votazione pari
o superiore a 21/30, dovranno presentarsi a sostenere la prova orale, nel
giorno e nell’ora di seguito indicati;
prova orale: si terrà il giorno 30 marzo 2020, ore 12,00, presso
le aule n. 1 e n. 2, piano seminterrato, Direzione generale ASL Rieti, via
del Terminillo n. 42, blocco 1;
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di
documento di riconoscimento e relativa fotocopia;
La mancata presentazione nei giorni e nelle ore stabilite, per sostenere le prove, comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva, quali
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
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L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva a partecipare al concorso, è sin d’ora pubblicato sul sito web aziendale ww.asl.
rieti.it sezione Bandi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ASL Rieti,
al numero telefonico: 0746 279559.

Si precisa che l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla
prova pratica è pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP di Cosenza
www.asp.cosenza.it - sezione Bandi di Concorso.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge e sarà pubblicata anche sul sito istituzionale dell’ASP di Cosenza
www.asp.cosenza.it - sezione Bandi di Concorso.

20E03063

20E02940

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Diario della prova pratica e orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, avvocato, categoria D.
Si comunica che la prova pratica e la prova orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale - avvocato, categoria D, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 24 novembre 2017 si terranno:
a) prova pratica il giorno 24 marzo 2020, ore 9,00 presso il
SERD, sito in Cosenza, alla via Fiume;
b) prova orale il giorno 31 marzo 2020 ore 9,00 presso il SERD,
sito in Cosenza, alla via Fiume.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova pratica sarà
pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale dell’ASP di Cosenza
www.asp.cosenza.it - sezione Bandi di Concorso in data 27 marzo 2020.
Per la prova pratica, i candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno,
ore e luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità. I candidati che non si presenteranno nel giorno, ora e
sede stabilita per la prova pratica saranno considerati a tutti gli effetti
rinunciatari, con l’automatica esclusione dal concorso e, quindi, dalla
successiva selezione.
La prova pratica avrà la durata di quattro ore e consisterà nella
predisposizione di un atto inerente ad una delle seguenti materie:
a) amministrativo;
b) civile;
c) penale.
Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno
raggiunto un punteggio uguale o superiore a 14/20.
I candidati, durante la prova pratica, potranno avvalersi esclusivamente di dizionario della lingua italiana e di codici non commentati né con
dottrina né con giurisprudenza; non è ammesso l’utilizzo di altri supporti o
di qualsiasi altro strumento idoneo a contenere informazioni o a trasmettere
dati. Non sarà possibile comunicare né all’esterno né tra candidati.
L’elaborato non potrà essere consegnato se non siano decorse
almeno due ore dall’inizio della prova.
Gli eventuali rinunciatari non potranno lasciare l’aula se non sarà
decorsa un’ora dall’inizio della prova stessa; la rinuncia comporterà
l’automatica esclusione dal concorso.
In caso di accertata violazione di una delle disposizioni di cui
al presente avviso, la Commissione d’esame procederà all’immediata
esclusione dal concorso del candidato.
La prova orale si terrà il 31 marzo 2020; alla stessa saranno
ammessi i soli candidati che conseguiranno un punteggio di almeno
14/20 alla prova pratica ed il cui elenco sarà pubblicato, per come già
esplicitato, sul solo sito istituzionale dell’ASP di Cosenza www.asp.
cosenza.it - sezione Bandi di Concorso in data 27 marzo 2020.
La prova orale verterà sulle materie inerenti la posizione funzionale messa a concorso nonché alla verifica della conoscenza di informatica e di un livello base di lingua straniera (inglese).
Il superamento della prova orale è subordinato ad una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato e pieno, per la S.C. servizio di immunoematologia e
medicina trasfusionale.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per la disciplina di medicina trasfusionale da assegnare alla S.C. Servizio di immunoematologia e medicina
trasfusionale, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 50 dell’11 dicembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che:
le prove (scritta, pratica e orale) relative al concorso si svolgeranno, per tutti i candidati ammessi, alle ore 9,00 del giorno 26 marzo
2020, presso l’Aula Qualità C della S.C. Qualità e rischio clinico (Area
Sud - pad. 6 - 2° piano) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
I candidati ammessi 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.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi).
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 comunicazioni o convocazioni individuali.
20E02967

CONSIGLIO DI STATO
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso,
per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato
Si comunica che le prove scritte del concorso a due posti di Consigliere di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio di
Stato in data 15 aprile 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del
26 aprile 2019, già fissate per i giorni 16, 17, 18, 20 e 21 marzo 2020,
sono rinviate precauzionalmente, per l’emergenza coronavirus, alle date
del 18, 19, 20, 22 e 23 maggio 2020, presso la sede del Consiglio di
Stato, Roma, piazza Capo di Ferro n. 13, con inizio alle ore 8,00.
Conseguentemente i codici e i testi normativi che i candidati desiderano consultare durante le prove scritte, corredati di elenco redatto in
ordine progressivo, dovranno pervenire alla sede del Consiglio di Stato
- ufficio per il personale di magistratura - piazza Capo di Ferro n. 13 00186 Roma, entro e non oltre il 12 maggio 2020. In caso di consegna a
mano della documentazione, la stessa dovrà eseguirsi presso il suddetto
ufficio nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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Sul frontespizio di ciascun codice o testo, dovrà essere apposta
preventivamente dal candidato un’etichetta, recante l’indicazione del
cognome, nome, data e luogo di nascita e il numero d’ordine progressivo corrispondente a quello riportato in elenco.

Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi di Estar - Area sud est - al numero 0577/769529 dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o tramite e-mail all’indirizzo
concorsionline@estar.toscana.it

Analoga etichetta (con indicazione del cognome e del nome) andrà
apposta sulla scatola e/o valigia contenente i testi normativi da depositare.

20E02936

20E02981

ESTAR
Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di trentatré
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a
tempo indeterminato.
Si comunica che il diario della prova scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
trentare posti di dirigente medico nella disciplina di medicina interna
di cui venticinque posti per l’Azienda Usl Toscana centro, quattro posti
per l’Azienda Usl Toscana sud est e quattro posti per l’azienda Usl
Toscana nord ovest (cod. 124/2019/CON), pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 33 del
14 agosto 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 2019, il cui invio delle domande, esclusivamente tramite procedura
informatica, è scaduto in data 10 ottobre 2019 ed i cui candidati sono
stati ammessi con determinazione dirigenziale n. 1654 del 21 novembre
2019, è fissato nella giornata di martedì 24 marzo 2020, alle ore 11,00
presso Arezzo Fiere e Congressi, via Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo.
L’accesso alla sede indicata sarà consentito dalle ore 10,00.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto
=> concorsi pubblici => dirigenza.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove,
pena l’esclusione dalle prove stesse.
L’oggetto della prove stesse è indicato nel bando di concorso.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta e contestualmente da tutti i
candidati. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30, pertanto il
mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio
di sufficienza determina la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è
subordinata al superamento di entrambe le prove scritta e pratica, con
il conseguimento nella prova scritta di una votazione minima di sufficienza pari a 21/30 e nella prova pratica di una votazione minima di
sufficienza pari a 21/30.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno mercoledì 6 maggio 2020 ed il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la data, il luogo e l’orario di convocazione sarà pubblicato sul
sito internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
La mancata presenza nel giorno, luogo ed ore sopra indicati, sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a domicilio a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di cui tre posti per l’Azienda USL
Toscana sud est, venti posti per l’Azienda USL Toscana
nord ovest e venticinque posti per l’Azienda USL Toscana
centro, a tempo indeterminato.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unificato per la copertura di quarantotto posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza (Cod. 113/2019/CON), pubblicato nel Supplemento n. 123
al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte terza - n. 31 del
31 luglio 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre
2019, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in
data 3 ottobre 2019, avranno il seguente svolgimento:
Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà, per i candidati ammessi, martedì
24 marzo 2020 alle ore 11,00 presso l’auditorium dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, via Senese n. 161, 58100 Grosseto.
L’accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione,
sarà consentito dalle ore 10,00.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è stato pubblicato sul
sito internet di Estar - www.estar.toscana.it - alla sezione: Concorsi Concorsi e Selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
I candidati ai quali non sia stata comunicata, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, l’esclusione dal concorso, sono tenuti
a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, e di penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede
sopra indicate per lo svolgimento della prova scritta.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni
in atto/ Concorsi pubblici/Dirigenza (Cod. 113/2019/CON).
Prova pratica.
La prova pratica si svolgerà, per i candidati ammessi, lunedì
6 aprile 2020 alle ore 11,00 presso l’auditorium dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, via Senese n. 161, 58100 Grosseto.
L’accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione,
sarà consentito dalle ore 10,00. L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova
scritta. I candidati ammessi alla prova pratica sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, e di penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede sopra
indicate per lo svolgimento della prova pratica.
L’esito della prova pratica sarà affisso nella stessa giornata c/o i
locali in cui si è svolta la prova e, contestualmente, pubblicato sul sito
internet istituzionale: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni in atto/ Concorsi pubblici/Dirigenza (Cod.113/2019/
CON).
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Prova orale.
La prova orale si svolgerà, per i candidati ammessi, martedì 7 aprile
2020 alle ore 10,00 presso l’auditorium dell’Ospedale Misericordia di
Grosseto, via Senese n. 161, 58100 Grosseto.
L’accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione,
sarà consentito dalle ore 9,30. L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è subordinata al superamento della prova
pratica. I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo nella data, ora e sede sopra indicate per lo svolgimento
della prova orale.
L’esito della prova orale sarà affisso c/o i locali in cui si svolge
la prova, al termine della stessa, e, nei giorni successivi, pubblicato
sul sito internet istituzionale: www.estar.toscana.it nella sezione
Concorsi/Concorsi e selezioni in atto/ Concorsi pubblici/Dirigenza
(Cod.113/2019/CON).
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7 - comma 1 - del «Regolamento
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recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni
altra forma di convocazione.
La mancata presenza alle prove sarà considerata come rinuncia alla
partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se
indipendente dalla volontà del candidato.
Le prove verteranno sugli argomenti riportati sul bando di concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi di Estar - Sezione territoriale sud est (dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri telefonici 0577 769529) oppure
tramite e-mail all’indirizzo: Concorsionline@estar.toscana.it
20E02937

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-018) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200303*

