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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti
in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei
carabinieri. 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 modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
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»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei
dirigenti di uffici dirigenziali generali;
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 modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni ed integrazioni
e, in particolare, i Titoli II e III del Libro IV, concernente norme per il
reclutamento e la formazione 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 modificazioni ed integrazioni, in
particolare, i Titoli II e III del Libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione 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, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390, concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il
personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento 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;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Modalità tecniche
per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», così come integrato e corretto
dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo della legge
31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il
reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6 della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
concernente 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»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022 (Legge di bilancio 2020);
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Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5
della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Considerato che, ai sensi dell’art. 664, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale
dell’Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico,
avviene per concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono
partecipare i cittadini italiani e con riserva non superiore al venti per
cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell’Arma
dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti,
degli appuntati e carabinieri;
Ravvisata la necessità di indire, per il 2020, al fine di soddisfare
specifiche esigenze dell’Arma dei carabinieri, un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di tredici tenenti in servizio permanente nel
ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri;
Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova di preselezione cui
sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, detta prova non abbia
luogo qualora il numero delle domande presentate, per ogni singola specialità cui sono ripartiti i posti messi a concorso con il presente decreto,
fosse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell’Arma dei
carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l’ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non superiore a
trenta volte quello dei posti previsti offra adeguata garanzia di selezione;
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;
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2. Per i posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettera a),
due sono riservati come di seguito specificato:
un posto, è riservato agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di cui all’art. 3, comma 1, almeno diciotto mesi di servizio,
comprensivi di quelli del corso formativo, agli ufficiali di complemento,
agli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio
senza demerito nell’Arma dei carabinieri;
un posto è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e delle Forze di
polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio.
I posti riservati, di cui al presente comma, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b) del presente articolo e la loro ripartizione per specialità
potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare
esigenze dell’Arma dei carabinieri connesse alla consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero
dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
previste dal concorso 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, l’Amministrazione della difesa
provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei
siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it definendone le modalità.
Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico
dell’Arma dei carabinieri così ripartiti:
a) undici posti per i cittadini italiani che alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto,
di cui:
1) due posti per la specialità medicina;
2) un posto per la specialità veterinaria;
3) un posto per la specialità psicologia;
4) un posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica;
5) un posto per la specialità investigazioni scientifiche
- biologia;
6) due posti specialità telematica - informatica;
7) un posto per la specialità telematica - telecomunicazioni;
8) un posto per la specialità genio;
9) un posto per la specialità amministrazione;
b) due posti per i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti
ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri, nonché ai ruoli
forestali degli ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri, periti,
revisori, collaboratori, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui:
1) un posto per la specialità telematica - informatica;
2) un posto per la specialità psicologia.

Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare, per una sola specialità, i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) quarantacinquesimo anno di età, se militari dell’Arma dei
carabinieri, con almeno cinque anni di servizio e che abbiano riportato
nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente»;
2) trentaquattresimo anno di età, se ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali inferiori
delle forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;
3) trentaduesimo anno di età, se non appartenenti alle precedenti categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
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d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti alle
classi di laurea magistrale appresso indicate:
1) per la specialità sanità - medicina: medicina e chirurgia
(LM 41), con abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgo;
2) per la specialità veterinaria: medicina veterinaria (LM 42),
con abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario;
3) per la specialità psicologia: psicologia (LM 51), con abilitazione all’esercizio della professione di psicologo/a;
4) per la specialità investigazioni scientifiche - fisica:
fisica (LM 17);
ingegneria aereospaziale e astronautica (LM 20);
ingegneria biomedica (LM 21);
ingegneria chimica (LM 22);
ingegneria civile (LM 23);
ingegneria di sistemi edilizi (LM 24);
ingegneria dell’automazione (LM 25);
ingegneria della sicurezza (LM 26);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria elettrica (LM 28);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria energetica e nucleare (LM 30);
ingegneria gestionale (LM 31);
ingegneria informatica (LM 32);
ingegneria meccanica (LM 33);
ingegneria navale (LM 34);
ingegneria per l’ambiente ed il territorio (LM 35);
scienze e ingegneria dei materiali (LM 53);
5) per la specialità investigazioni scientifiche - biologia:
biologia (LM 6);
biotecnologie agraria (LM 7);
biotecnologie industriali (LM 8);
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9);
6) per la specialità telematica - informatica:
informatica (LM 18);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria informatica (LM 32);
sicurezza informatica (LM 66);
7) specialità telematica - telecomunicazioni:
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria informatica (LM 32);
sicurezza informatica (LM 66);
8) specialità genio:
architettura (LM 04);
ingegneria civile (LM 23);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria meccanica (LM 33);
9) specialità amministrazione:
giurisprudenza (LMG 01);
scienze politiche (LM 87 e LM 52);
scienze dell’amministrazione (LM 63);
economia (LM 16, LM 56, LM 76 e LM 77);
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo
i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per i titoli di laurea conseguiti all’estero, invece, 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 http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-distudio-stranieri Il candidato non sia ancora in possesso del provvedi-
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mento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge
o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per la
partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In ogni caso
i concorrenti dovranno, all’atto della presentazione per la prima prova
scritta, consegnare la relativa documentazione probante;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, né si trovino in situazioni
incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di
ufficiale dell’Arma dei carabinieri;
g) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) 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 (solo se militari in
servizio permanente);
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) non siano stati dichiarati inidonei all’avanzamento ovvero non
vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente);
k) abbiano tenuto condotta incensurabile;
l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m) solo per i concorrenti in servizio nell’Arma dei carabinieri
che partecipano per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b): abbiano
riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande la qualifica non inferiore a «eccellente»,
ovvero in caso di rapporto informativo un giudizio equivalente;
n) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno
che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia
allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potrà essere esibita all’atto della presentazione alla prima prova
del concorso;
o) non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni disciplinari registrate a matricola.
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinerà l’esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso:
a) dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare
incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei
carabinieri, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli
11 e 12;
b) dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l’ammissione
ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. L’accertamento di tali requisiti sarà effettuato
d’ufficio dall’Arma dei carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1. Gli stessi, fatta
eccezione per quello di cui alla lettera a), e quelli di cui al precedente
comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina a ufficiale
in servizio permanente del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri.
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Art. 3.
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul
sito www.carabinieri.it - area Concorsi, entro il termine di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario,
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice
temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID
(Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con Carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un
PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo ad
eccezione di quanto previsto al successivo comma 7.
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
6. La procedura chiederà al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della
domanda di presentazione;
Posta elettronica certificata (Pec) su cui inviare e ricevere le
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. I candidati, che si trovano all’estero e che non hanno la possibilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di
cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà a inviare
direttamente all’interessato il fac-simile del modulo di domanda di
partecipazione al concorso all’indirizzo e-mail indicato nella richiesta.
Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scannerizzato e inviato
a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
8. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare:
a) la specialità (una sola) per la quale intende concorrere. Non
è consentito, neanche con distinte domande, chiedere di partecipare al
concorso per più di una delle specialità previste, anche se in possesso
dei relativi requisiti;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Per il concorrente che è stato identificato mediante la propria casella di Posta elettronica certificata, tutte
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il
concorrente che è stato identificato mediante carta d’identità elettronica
/ carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve
indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata
una casella di Pec - Posta elettronica certificata) ove desidera ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì, a
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mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna,
di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare le condanne,
le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione
di cui sopra, fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall’impiego presso l’amministrazione stessa
ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
i) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
j) l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli
superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio);
k) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o ufficiale
in ferma prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso allievi
ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata,
il numero, la tipologia dello stesso e l’anzianità giuridica di nomina.
Inoltre, dovrà indicare:
1) se ufficiale di complemento, la data di fine del servizio di
prima nomina, l’eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha maturato i
diciotto mesi di servizio a partire dall’inizio del corso formativo;
3) se ufficiale delle forze di completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l’esigenza per cui è stato richiamato;
l) il centro documentale (ex distretto militare) o il Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto o la direzione territoriale del
personale della regione aerea competente per territorio o il Comando
aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla residenza;
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m) di non essere stato dichiarato inidoneo all’avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni
di servizio (solo se militare in servizio permanente);
n) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l’inglese, la
spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la prova facoltativa
di lingua;
o) l’eventuale possesso di certificazione di conoscenze linguistiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema STANAG/
NATO o «Common European Framework of Reference for languages
- CEFR», risultante da attestato in corso di validità rilasciato da «ente
certificatore» riconosciuto dal Ministero dell’istruzione (da consegnare
all’atto della presentazione per le prove di efficienza fisica) in corso di
validità;
p) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nel successivo art. 9. I concorrenti dovranno fornire, con le modalità di
cui al citato art. 9, informazioni sui titoli posseduti;
q) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste al
precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata legale del corso di studi,
l’università presso cui è stata conseguita con il relativo indirizzo, la data
di conseguimento e il voto riportato. 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 http://www.funzionepubblica.gov.it/
articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenzedel-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;
r) per i posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), 2)
e 3), il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione, l’università presso cui è stato conseguito con il relativo indirizzo,
la data di conseguimento e la votazione riportata;
s) l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l’università presso la quale è stato conseguito con il relativo indirizzo, la data
di conseguimento e la votazione riportata;
t) l’eventuale iscrizione all’ordine professionale;
u) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dal disposto di cui all’art. 73, comma 14 del decreto-legge
21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Il concorrente
dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione
di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
v) di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore e non
già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 16, comma 7;
w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
x) di prestare il proprio consenso ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
e del regolamento (UE) n. 679/2016 per la protezione dei dati personali,
alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
9. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà essere esibita
all’atto della presentazione a tutte le prove concorsuali.
10. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line delle domande.
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11. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l’eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La predetta documentazione potrà essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
all’atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all’art. 8, salvo
eventuali successive modifiche della procedura medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di notifica per tutti i concorrenti
sul sito www.carabinieri.it nell’area dedicata al concorso, prima dell’effettuazione delle prove scritte.
12. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e
inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
13. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente
articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
14. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel presente articolo 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 (in
quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione), 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. Pertanto l’accertata
natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a trarre un indebito beneficio, comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
15. Il concorrente, se militare in servizio, dovrà consegnare copia
della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui è in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo art. 4.
Art. 4.
Istruttoria delle domande
e documentazione d’ufficio
1. I reparti/enti di appartenenza, cui sono in forza i concorrenti
che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso sono in servizio, dovranno inoltrare al
rispettivo Comando di corpo:
a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate dagli interessati;
b) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o
foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli
ufficiali in servizio o in congedo, per i sottufficiali e i volontari in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato,
nonché per gli appartenenti al ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri);
c) foglio matricolare (per i militari in ferma breve/prefissata in
servizio o in congedo).
I Comandi di corpo, all’atto della ricezione di copia della domanda
di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, comunicando al
Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali candidati privi
degli stessi, onde consentire l’eventuale tempestiva esclusione.
Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata
al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di
Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione di cui all’art. 7, se essa ha avuto
luogo, ovvero dell’avviso del mancato svolgimento della stessa con le
modalità di cui all’art. 7, comma 1. Per i militari in servizio nell’Arma
dei carabinieri la trasmissione di detta documentazione potrà avvenire
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avvalendosi dell’applicativo Ge.Do.C.I. (Gestione Documentale Concorsi Interni), per i militari in servizio o in congedo appartenenti ad altre
Forze armate/Corpi armati dello Stato, la trasmissione della medesima
documentazione potrà avvenire attraverso l’invio tramite Posta certificata all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: viale di Tor
di Quinto n. 119 - C.a.p. 00191 Roma, oppure a mezzo corriere.
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1 sarà acquisita d’ufficio dal
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psico-fisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
2. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il
periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli
accertamenti stessi.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per l’eventuale prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito,
per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la
formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
generale di brigata, presidente;
b) due o più ufficiali dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a maggiore, membri, uno dei quali può essere sostituito con un
docente universitario o di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione;
c) un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa
appartenente alla terza area funzionale, con funzioni di segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione potrà essere integrata da docenti universitari o
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da tecnici
o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche ad altra
amministrazione, in qualità di membri aggiunti, i quali hanno diritto di
voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
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3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado,
il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri (C.N.S.R.), presidente;
b) due o più ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei
carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, in
servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri (C.N.S.R.) presidente;
b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e ufficiali
psicologi, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri (C.N.S.R.),
membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno
anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del presente articolo, possono avvalersi, per la parte di rispettiva competenza,
del supporto di periti selettori e psicologi dell’Arma dei carabinieri e
della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto
del settore, anche esterno all’amministrazione.
Art. 7.
Eventuale prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a una
eventuale prova di preselezione presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153
(altezza incrocio con via Federico Caprilli) - Roma, raggiungibile dalle
fermate:
«Ottaviano-San Pietro» della metropolitana - linea A, con la
linea bus Atac n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord,
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della metropolitana - linea A.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 8,30 alle
10,00 del giorno 12 giugno 2020 tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sarà più consentito l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura
ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie e, per
questo motivo, gli stessi possono avvalersi del servizio deposito predisposto all’interno della caserma;
c) le procedure di identificazione per la partecipazione all’eventuale prova di preselezione si attueranno anche oltre le 9,30 nei confronti dei soli candidati che si trovino già all’interno della caserma.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva
di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
L’ordine di convocazione, che sarà fissato mediante estrazione,
nonché eventuali modifiche della sede, della data e dell’ora di svolgimento di detta prova saranno resi noti, a partire presumibilmente dal
5 giugno 2020, mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con
il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935, o al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare -
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Sezione relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143
Roma, tel. 06/517051012. Con le stesse modalità sarà data notizia del
mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei concorrenti non sarà ritenuto opportuno effettuarla.
3. Salvo l’eventualità dell’ultimo periodo del precedente comma, i
candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere
alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o
di copia della domanda di partecipazione al concorso, nonché di penna
a sfera a inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti
al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verrà
svolta in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento
di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento, a mezzo e-mail all’indirizzo cnsrconcuff@
pec.carabinieri.it un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00
del giorno lavorativo antecedente (sabati e festivi esclusi) a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail
(inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). Se la prova verrà svolta in una sola sessione
non saranno possibili riconvocazioni.
4. Argomenti e modalità di svolgimento della prova sono riportati
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. La prova si svolgerà secondo le specifiche norme tecniche
approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa e,
per quanto applicabili, secondo gli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
6. All’esito delle operazioni di correzione e valutazione della prova
di cui al presente articolo, la commissione formerà distinte graduatorie
provvisorie per ciascuna specialità, al solo scopo di individuare coloro
che saranno ammessi alle prove scritte di cui al successivo art. 8.
Saranno ammessi alle prove scritte, secondo l’ordine delle predette
graduatorie provvisorie, i concorrenti nei limiti numerici di trenta per
ogni specialità. Inoltre, saranno ammessi a sostenere le prove scritte
i concorrenti che avranno conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria provvisoria di specialità
all’ultimo posto utile.
7. L’esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati
nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 6,
saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello
di svolgimento dell’ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con
il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935, o al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare Sezione relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143
Roma, tel. 06/517051012.
8. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova preliminare, potrà prendere visione, nella
pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del test somministrato, delle risposte fornite e del relativo punteggio.
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Art. 8.
Prove scritte

1. I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di cultura
tecnico-professionale su argomenti compresi nei programmi delle
rispettive specialità riportati nel citato Allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Dette prove avranno luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto
n. 153 - Roma, i giorni 23 e 24 giugno 2020 con inizio non prima delle
9,30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, a partire presumibilmente dal 15 giugno
2020, mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con
il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935, o al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare Sezione relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143
Roma, tel. 06/517051012.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell’ammissione alle prove
scritte secondo le modalità di cui al precedente art. 7, comma 7 (qualora
abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non sarà
comunicata l’esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione
non abbia avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere le
prove scritte di cultura tecnico-professionale, dalle 8,15 alle 9,30 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2 del presente articolo, portando
al seguito un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in
corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero, nonché (solo per le specialità
per le quali la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o la copia della domanda
di partecipazione al concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30 non sarà più consentito l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura
ove verranno effettuate le due prove;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie ad eccezione
dei candidati che concorrono per la specialità «Genio» che potranno
portare manuali, prontuari, normativa tecnica e codici non commentati,
calcolatrici scientifiche non programmabili, attrezzatura tecnica da disegno (righe, squadre, compasso, ecc.).
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante
lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di
dizionari della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno
riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30.
7. L’esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le
prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di
cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati con
le modalità e i tempi di cui al successivo art. 9, comma 1.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procederà alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte. L’esito delle
prove scritte, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di
convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti agli
interessati a partire presumibilmente dal 10 agosto 2020, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web www.cara-
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binieri.it e www.difesa.it ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con
il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935, o al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare Sezione relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143
Roma, tel. 06/517051012.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da
parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all’atto della presentazione alle prove scritte di cui al precedente art. 8, i concorrenti
potranno consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero una
o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli già dichiarati nella domanda di partecipazione. Con le stesse
modalità potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche già dichiarate nella medesima domanda di partecipazione. Per i
militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nel precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete
informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione
e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalità indicate al
comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di un punteggio fino a un massimo di dieci punti così ripartiti:
a) servizio prestato presso enti/reparti dell’Arma dei carabinieri
nella specialità per la quale si concorre: fino ad un punto;
b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: fino a due punti;
c) diploma di specializzazione o master in medicina del lavoro
e, in subordine, in psichiatria, psicoterapia, fisica, ingegneria, scienza
e ingegneria dei materiali, biologia, biotecnologie o ritenute di preminente interesse istituzionale per l’Amministrazione: fino a quattro punti;
d) diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), dottorati di ricerca, master e altri titoli accademici e
tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un punto;
e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato, solo se consegnate allegate in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalità indicate al comma 2 (per
quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei
singoli autori): fino ad un punto;
f) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio se effettuato, nonché servizi, attività e/o collaborazioni prestati
alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino ad
un punto;
g) certificazione della conoscenza linguistica:
1) conoscenza di una lingua straniera fra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG NATO,
in corso di validità:
(a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 così
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
(b) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di
1,00 così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
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2) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di
conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference
for languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti
dal Ministero dell’istruzione:
(a) per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00 così
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
(b) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I concorrenti cui sia stata valutata l’eventuale certificazione linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta, alla prova
facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli sarà attribuito
unicamente il punteggio relativo al livello di certificazione. Ai candidati
che dovessero risultare conoscitori certificati di più lingue potrà essere
riconosciuto il punteggio solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la
commissione esaminatrice valuterà, previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei ad
entrambe le prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto
in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente
gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunicherà al Comando generale dell’Arma
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell’Arma dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b) dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti
informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell’ultimo biennio, di cui all’art. 2, comma 1, lettera k).
Art. 10.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle
quali saranno convocati, indicativamente a partire presumibilmente dal
31 agosto 2020, mediante apposito avviso consultabile con le modalità
riportate nell’art. 9, comma 1.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail
all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà
esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento,
emanate in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto
ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
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Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti
di un documento d’identità in corso di validità (oltre all’originale dovrà
essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il
certificato medico di idoneità ad attività sportiva agonistica per atletica
leggera di tipo B, in corso di validità (non antecedente a un anno all’atto
della presentazione per le prove di efficienza fisica), rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici specializzati
in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale
certificato comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione alle prove
medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo art. 11, comma 8. La
mancata presentazione ovvero la constatata irregolarità di detto referto
comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
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 finale
di merito di cui al successivo art. 15. Le concorrenti che si trovano in
accertato stato di gravidanza saranno comunque ammesse, con riserva, a
sostenere la prova orale e quella facoltativa di lingua straniera.
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.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi, nonché
quelle di valutazione dell’idoneità e le disposizioni sui comportamenti
da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali e l’esclusione dal concorso.
6. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di idoneità, mentre il superamento di quelli incrementali e facoltativi determinerà l’attribuzione di un punteggio secondo le modalità
indicate nel citato Allegato B, fino a un massimo di punti 1,5.

1° settembre 2017 citato nelle premessa. Dette norme tecniche saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L’accertamento
dell’idoneità sarà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al
momento della visita.

Art. 11.
Accertamenti psico-fisici

1) referto attestante l’esito di test di gravidanza di cui al precedente art. 10, comma 3;

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), presso il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, all’accertamento del possesso dell’idoneità psicofisica al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri.
2. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dall’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate con
decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, per l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, nonché secondo le disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento emanante
in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale

2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla
verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale, in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione
per gli accertamenti;

3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito
di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso,
alla data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di
cui al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi necessari
per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento, a mezzo e-mail all’indirizzo cnsrconcuff@
pec.carabinieri.it un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00
del giorno lavorativo antecedente (sabati e festivi esclusi) a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo
e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda
di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella
di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto originale attestante l’effettuazione dei markers virali
anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’Allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, intolleranze di pregresse manifestazione emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o
alimenti (anche per ciliachia);
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:

f) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita
di leva, qualora effettuata (se di sesso maschile);
g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio);
h) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato
deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica.
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Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta eccezione di quelli di cui alla lettera a)
e h) del presente comma, comporterà l’esclusione dagli accertamenti
psico-fisici e, quindi, dal concorso.
5. La commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) disporrà per
tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) visita ginecologica;
k) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) nonché la richiesta di
documentazione sanitaria relativa a precedenti traumi o patologici del
concorrente ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica
e medico-legale.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza,
si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10, comma 3.
7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS)
1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 apparato locomotore superiore
(LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2;
apparato visivo (VS) 3.
La carenza, qualora accertata, totale o parziale, dell’enzima
G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 109/2010 citata nelle premesse, pertanto ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale (AV), limitatamente alla
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito». I concorrenti, qualora riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD,
dovranno rilasciare nel corso delle visite mediche la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione riportato nell’Allegato
E che costituisce parte integrante del presente decreto; in caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio del G6PD, di cui al precedente comma 4, lettera h), ai fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito»;
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b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell’occhio che vede meno raggiungibile con correzione
non superiore a 6 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico, a 5
diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie
per l’astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso
cromatico e motilità oculare normali;
c) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti 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, accertato
secondo le modalità previste dalla direttiva tecnica dell’Ispettorato
generale della sanità militare, citati nelle premesse. Tale accertamento
non sarà effettuato nei confronti dei militari in servizio.
8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello indicato
al precedente comma 7;
b) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente
comma 7, lettera d);
c) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermità contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l’altro, l’accertamento delle imperfezioni e infermità
che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto
ministeriale 4 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni,
citato nelle premesse;
disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disartria) e la dislessia;
positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di recupero
dello stato di salute e dei requisiti necessari incompatibili con i tempi
della procedura concorsuale e l’avvio alla frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con
il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
forestale dell’Arma dei carabinieri;
d) la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria:
visibili con le uniformi previste per i militari di sesso maschile
e femminile di cui al regolamento sulle uniformi per l’Arma dei carabinieri e richiamate dalle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici;
posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. I concorrenti che all’atto degli accertamenti psico-fisici saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento
del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a
cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno
essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
I concorrenti che, al momento della nuova visita medica, non avranno
recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei
ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici,
che sarà comunicato per iscritto a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere
gli accertamenti attitudinali.
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Art. 12.
Accertamenti attitudinali

Art. 13.
Prove orali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 11, i
concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali,
svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate
con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento, in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto
ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte fasi,
una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato:
a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, costituita
da tre distinti stadi/momenti:
somministrazione collettiva, a cura di un ufficiale psicologo,
di uno o più test di prestazione tipica e/o di performance e/o questionari tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in
funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette
prove costituiscono il «Protocollo testologico»;
valutazione del «Protocollo testologico» a cura di un ufficiale
psicologo che, al riguardo, redige un’apposita «Relazione psicologica»
sul candidato;
intervista attitudinale con un ufficiale perito selettore attitudinale che, al termine, dell’esplorazione delle aree del «Profilo attitudinale» di riferimento, redige una «Scheda di valutazione attitudinale»;
b) fase costitutiva, nella quale la commissione per gli accertamenti attitudinali, composta da membri diversi da quelli intervenuti
nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un
ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni
conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal
«Profilo attitudinale» di riferimento quale ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri e alle potenzialità indispensabili
all’espletamento delle mansioni di ufficiale del ruolo tecnico dell’Arma
dei carabinieri e all’assunzione delle discendenti dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego, nonché una favorevole predisposizione al particolare contesto militare valutando, in una prospettiva
a breve termine connessa alla frequenza del corso formativo, la capacità
di adattamento o riadattamento all’ambito scolastico-addestrativo.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail
all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo
e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda
di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio relativo all’idoneità o all’inidoneità riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sarà notificato per iscritto agli
interessati a fine giornata, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e quindi
esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione militare. I concorrenti
che sono già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza,
si richiamano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 3.

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura tecnico-professionale, che avrà verosimilmente luogo a
partire dal 9 settembre 2020.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle rispettive specialità riportati nel citato Allegato A, saranno resi noti, verosimilmente a partire presumibilmente dal 3 settembre 2020, mediante
avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it che
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 00197 Roma, tel. 06/80982935 o al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico,
viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale,
nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni,
a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione
e reclutamento, a mezzo e-mail all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa,
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato il voto minimo di almeno 18/30.
Art. 14.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco) sarà sostenuta dai soli concorrenti
che né abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, sempreché detta prova sia diversa dall’eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui
al precedente art. 9, comma 3 e che hanno conseguito il giudizio di
idoneità alla prova orale di cui al precedente art. 13. La stessa consisterà
in una prova scritta e orale di una soltanto delle sopracitate lingue che
si svolgerà, salvo diverse comunicazioni, a partire presumibilmente dal
14 settembre 2020 con le modalità di cui all’Allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
2. La sede, le modalità e il calendario della prova, saranno disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a
partire presumibilmente dal 14 settembre 2020 nei web www.carabinieri.it e www.difesa.it nonché presso il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935 e presso il Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione
relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06/517051012. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto
alle date che saranno indicate.
Art. 15.
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialità indicati
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun
concorrente sarà formato dalla somma:
a) dei punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;
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c) dell’eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza fisica;
d) del punteggio riportato nella prova orale;
e) l’eventuale punteggio riportato in ragione della media delle
votazioni conseguite nella prova facoltativa scritta e orale di lingua
straniera.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale, nel quale si terrà conto delle riserve di posti di cui all’art. 1,
comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei
secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di
merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dal
disposto di cui all’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sempreché siano stati dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione
sostitutiva da consegnare all’atto della presentazione alla prima prova
scritta di cui all’art. 8. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità
di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione
del secondo periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno
1998, n. 191.
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b) al superamento del citato corso formativo, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una
qualsiasi delle circostanze previste dall’art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
6. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali
dell’Arma, via Aurelia n. 511 - Roma, per la frequenza del corso medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria.
7. All’atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre, ai sensi dell’art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso,
che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del medesimo corso
formativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della
nomina e quindi l’allontanamento dal corso. La mancata presentazione
nel giorno prefissato comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi
dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.

4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per specialità di cui all’art. 1, comma 1 saranno dichiarati vincitori del concorso.

8. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta
a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e
in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti
psicofisici, dovranno produrre il referto analitico attestante l’esito del
dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro sessanta
giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche.
Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo
vaccinale, secondo le modalità definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali
al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio
2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell’incorporamento:

5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione
sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sarà pubblicato, a puro titolo
informativo, nel sito web www.difesa.it

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;

6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3, 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.
Art. 16.
Nomina
1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno
nominati - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di
cui all’art. 1, comma 4 del presente decreto - tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 del presente decreto, nonché al superamento del corso formativo di cui al successivo comma 4, del presente articolo.
3. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro della
difesa con il quale sarà conferita la nomina, mentre l’anzianità relativa
sarà determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verrà rideterminata al superamento
del corso formativo con le modalità di cui al successivo comma 11, del
presente articolo.
4. Dopo la nomina gli ufficiali saranno invitati ad assumere servizio e frequenteranno, come prescritto dall’art. 737 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non inferiore
ad un anno, con le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma
dei carabinieri.
5. Il conferimento della nomina è subordinato:
a) all’accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;

in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella.
Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi
sulla persistenza dell’idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori a un
supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di
accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare
un provvedimento medico-legale di inidoneità al servizio militare.
9. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positività del predetto test
la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare e, pertanto, non
potendo frequentare il corso formativo, saranno rinviate al primo corso
utile successivo, ai sensi dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
10. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza, la direzione generale per il personale militare potrà
procedere all’ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel
precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria.
11. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso formativo, la riserva di cui al precedente comma 2 verrà sciolta e l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
12. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso formativo verrà disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo
ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso
è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio per i militari in
servizio permanente.
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13. Agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e ai
concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo
impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1, ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto, la direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche
e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati,
risultati vincitori del concorso, nelle domande di partecipazione e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergerà
la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 18.
Esclusioni
1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui al presente
decreto e stabiliti dal precedente art. 2, saranno esclusi con provvedimento dalla direzione generale per il personale militare.
2. La direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.
Art. 19.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall’art. 5 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi
di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1, nonché
per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà
le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la
licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in
corso.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato 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
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previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it indirizzo Posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO A
(art. 7, comma 1 del bando)
(art. 14, comma 1 del bando)
PROGRAMMI DELLE PROVE D’ESAME
1. EVENTUALE PROVA DI PRESELEZIONE
a. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un test in
formato digitalizzato (in caso di esecuzione della prova con procedura totalmente
digitalizzata) o questionario cartaceo comprendente un numero di quesiti a risposta multipla
predeterminata non superiore a 100 (cento). Essa verterà su argomenti di cultura generale
(conoscenza della lingua italiana, attualità, storia, geografia, costituzione e cittadinanza
italiana, matematica, geometria, scienze), di storia e struttura ordinativa dell’Arma dei
Carabinieri, di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica
(conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di
ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni
scritte e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra francese, inglese,
spagnolo e tedesco.
b. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova di preselezione sarà resa disponibile
la banca dati item (ad eccezione dei quesiti di lingua straniera, di ragionamento verbale
finalizzati a verificare la comprensione di un testo scritto) sarà resa disponibile all’interno di
un’apposita piattaforma informatica di simulazione della prova disponibile sul sito
istituzionale www.carabinieri.it-areaconcorsi ed attivabile tramite il codice univoco di
sicurezza (alfanumerico e a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
c. La commissione di cui all’articolo 6, co. 1, lett. a), prima dell'inizio della prova (di ogni
turno di prova se la stessa avrà luogo in più turni), distribuirà ai concorrenti il materiale
necessario (questionario, modulo risposta test, tablet in caso di esecuzione della prova con
procedura totalmente digitalizzata, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni
necessarie allo svolgimento della prova stessa, riguardanti in particolare le modalità di
corretta compilazione del modulo (corretto utilizzo del tablet) e le norme comportamentali da
osservare, pena l'esclusione dal concorso.
d. Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente, per
iscritto o con mezzi elettronici, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati
della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La mancata
osservanza di tali prescrizioni comporterà l'esclusione dalla prova con provvedimento della
commissione esaminatrice. Analogamente, verrà escluso il concorrente che abbia copiato, in
tutto o in parte, le risposte relative al questionario somministrato.
e. Al termine della prova (se sarà svolta in turno unico ovvero di ogni turno di prova) la
commissione, con l'ausilio di strumenti informatici forniti dal Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione
dei moduli risposta test consegnati dai concorrenti ovvero, in caso di proceduta totalmente
digitalizzata, si procederà alla correzione della prova direttamente dai tablet distribuiti ai
candidati..
f. Il punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti
per ogni risposta errata, non data o data multipla.
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2. PROVE SCRITTE DI CULTURA TECNICO - PROFESSIONALE
Le due prove scritte di cultura tecnico - professionale consisteranno nello svolgimento, nel
tempo massimo di 7 (sette) ore, di un elaborato estratto a sorte tra quelli predisposti (almeno tre)
dalla commissione esaminatrice sugli argomenti delle materie appresso indicate, tratti dal
rispettivo programma della prova orale previsto per ciascuna specialità (durante lo svolgimento
delle prove sarà consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice).
a. SPECIALITA’ MEDICINA
I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le materie comprese nel
programma della prova orale.
II.

Programma prova orale:
1) Clinica Medica
- classificazione internazionale del sovrappeso/obesità;
- stato nutrizionale: BMI, composizione corporea e bilancio energetico;
- classificazioni dell’ipertensione arteriosa;
- insufficienze venose periferiche;
- alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare;
- morte cardiaca improvvisa ed alterazioni ECG;
- reazioni allergiche e shock anafilattico;
- Basic Life Support e Early Defibrillation;
- gestione emergenziale dell’emorragia;
- interpretazione del tracciato elettrocardiografico fisiologico;
- le sindromi ischemiche cerebrali;
- classificazioni delle ipoacusie;
- il diabete mellito;
- le alterazioni della funzionalità tiroidea: iper ed ipotiroidismo;
- la febbre: etiologia e classificazione;
- le meningiti;
- polmoniti virali;
- gastroenteriti infettive e tossiche;
- mesotelioma pleurico;
- le epatiti virali;
- l’infezione da HIV e la sindrome dell’immunodeficienza acquisita (AIDS);
- addome acuto;
- le patologie infiammatorie croniche intestinali;
- le glomerulonefriti;
- la dermatite atopica;
- sindrome da intossicazione acuta e cronica da alcool;
- i disturbi psichici post-traumatici;
- i disturbi deliranti;
- i disturbi psichici “sotto soglia”;
- gestione del paziente con trauma spinale;
- classificazione delle leucemie;
- intossicazione da metalli pesanti;
- la pre-eclampsia.
2) Medicina Legale:
- tutela costituzionale del diritto alla salute;
- consenso informato ed alleanza terapeutica: potestà di curare del medico ed
autodeterminazione del paziente;
- trattamenti sanitari obbligatori;
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segreto professionale ed obbligo di riservatezza;
qualifiche giuridiche del professionista sanitario e relativi obblighi: denunce
obbligatorie, referto e denuncia di reato;
responsabilità professionale del personale sanitario: dolo, “colpa generica” e
“colpa specifica”;
responsabilità professionale penale, civile e deontologica del personale
sanitario;
corretta gestione della documentazione sanitaria: cartella clinica e certificato
medico;
omissione di soccorso;
rapporto di causalità materiale: criteriologia valutativa nei diversi ambiti;
disciplina del riconoscimento della causa di servizio;
cenni sul riconoscimento dello status di “vittima del terrorismo”, “vittima del
dovere ed equiparati” e “vittima del servizio”;
elementi di medicina legale previdenziale e assistenziale: INPS, tutela degli
invalidi civili e legge 104/92;
elementi di medicina legale delle assicurazioni sociali: INAIL, malattia
professionale ed infortunio sul lavoro;
Regolamento di Polizia mortuaria: obblighi del medico, diagnosi e denuncia
delle cause di morte;
cenni di tossicologia forense: principali sostanze d'abuso e metodiche di
rilevamento e diagnosi;
elementi di patologia forense: sopralluogo giudiziario, ispezione cadaverica ed
autopsia giudiziaria;
elementi di psicopatologia forense: capacità di intendere e di volere,
imputabilità, vizio di mente;
elementi di medicina legale del lavoro: la responsabilità del “medico
competente” nella tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da calamità naturali e da
disastri collettivi;
gravidanza a rischio e maternità anticipata.

3) Igiene e Medicina Preventiva:
- prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
- sorveglianza sanitaria;
- notifica di malattia infettiva;
- quarantena e misure di contumacia;
- chemioprofilassi;
- immunoprofilassi attiva e passiva;
- profilassi antitubercolare;
- profilassi antitetanica;
- profilassi antimalarica;
- vaccini con microrganismi inattivati e attenuati;
- schedule vaccinali: loro significato;
- disinfezione continua e residua;
- infettività, patogenicità, virulenza;
- infezione, sieroconversione, malattia infettiva;
- vie di trasmissione aerogena, ematica, oro fecale;
- endemia, epidemia, pandemia;
- tossinfezioni alimentari;
- misure di prevenzione da adottare sulle mense;
- igiene delle acque;
- principali misure igieniche degli ambienti di vita e di lavoro;
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igiene delle strutture sanitarie ed ospedaliere;
rifiuti ospedalieri;
misure di protezione dal contagio per il personale sanitario;
rischio relativo, rischio attribuibile, odds ratio;
rapporti, tassi, incidenza e prevalenza;
studi descrittivi ed ecologici;
studi longitudinali;
studi caso - controllo.

b. SPECIALITA’ VETERINARIA
I. Le due prove scritte verteranno:
1a prova scritta:
- clinica medica del cane e del cavallo;
- clinica chirurgica del cane e del cavallo;
- clinica ostetrica del cavallo.
2a prova scritta:
- malattie infettive e parassitarie del cane e del cavallo;
- polizia Veterinaria: le norme sanitarie speciali delle malattie denunciabili;
- normativa sulla produzione, manipolazione, commercializzazione degli
alimenti di origine animale;
- intossicazioni e tossinfezioni alimentari.
II. Programma prova orale:
1) Ispezione degli alimenti di origine animale
- concetti introduttivi di legislazione sanitaria: legislazione sull’igiene degli
alimenti e sull’etichettatura dei prodotti alimentari;
- normativa inerente il Pacchetto Igiene: obiettivi e principi generali (approccio
globale e integrato, la produzione primaria, responsabilità dell’operatore del
settore alimentare, flessibilità, rintracciabilità, tracciabilità, analisi del rischio e
ruolo EFSA, principio di precauzione, registrazione e riconoscimento degli
stabilimenti, bollatura sanitaria e marchio di identificazione);
- pacchetto igiene ed il sistema di controllo ufficiale:
x il Regolamento (CE) 854/2004 sull’organizzazione dei controlli ufficiali nei
prodotti di origine animale;
x tecniche di controllo ufficiale (Reg.882/2004): ispezione, audit,
sorveglianza, campionamento, monitoraggio e verifica;
x il sistema rapido di allerta (RASFF).
- alimenti destinati all’export: aspetti normativi;
- la conservazione degli alimenti: le tecniche di conservazione;
- le frodi alimentari;
- le tossinfezioni e le intossicazioni alimentari;
- le conserve alimentari: classificazione, legislazione, alterazioni e difetti;
- i prodotti carnei freschi, congelati e surgelati: legislazione, alterazioni e difetti;
- macellazione d’urgenza, d’emergenza, domiciliare, clandestina e religiosa;
- i prodotti carnei insaccati: definizione e classificazione, legislazione,
alterazioni e difetti;
- pollame, conigli e selvaggina freschi, congelati e surgelati: legislazione,
alterazioni e difetti;
- uova e oviprodotti: legislazione, alterazioni;
- latte e derivati: legislazione, preparazioni commerciali, alterazioni e difetti;
- formaggi e derivati: legislazione, alterazioni e difetti;
- prodotti ittici freschi, congelati e surgelati: legislazione, alterazioni e difetti.
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2) Clinica medica del cane e del cavallo
- patologie della cute ed annessi;
- patologie dell’apparato digerente;
- patologie dell’apparato respiratorio;
- patologie dell’apparato cardiocircolatorio;
- patologie del ricambio.
3) Clinica chirurgica del cane e del cavallo
- patologie dell’apparato respiratorio;
- patologie dell’apparato teno-desmico;
- patologie dell’apparato osteo-articolare;
- patologie dell’apparato digerente;
- protocolli anestesiologici.
4) Malattie infettive del cane e del cavallo
- malattie batteriche del cane e del cavallo;
- malattie virali del cane e del cavallo;
- malattie parassitarie del cane e del cavallo;
- le zoonosi trasmissibili dal cane e dal cavallo.
5) Clinica ostetrica e ginecologia del cavallo
- andrologia e clinica andrologica dello stallone;
- ginecologia e clinica ostetrica della fattrice;
- igiene e fisiopatologia della riproduzione del cavallo;
- fecondazione artificiale e biotecnologie nella riproduzione del cavallo;
- patologia e tecnica della riproduzione nel cavallo.
c. SPECIALITA’ PSICOLOGIA
I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le materie comprese
nel programma della prova orale.
II.

Programma prova orale:
1) Psicologia generale:
- processi cognitivi: percezione, apprendimento, attenzione, pensiero, memoria,
linguaggio;
- principali teorie della personalità;
- principali teorie dello sviluppo affettivo, cognitivo e sociale;
- teorie dell’attaccamento.
2) Metodi di ricerca in psicologia:
- ricerca sperimentale;
- variabili, dati e livelli di misurazioni;
- teorie, leggi, ipotesi;
- le ipotesi statistiche e la loro verifica;
- il problema della validità e tipi di validità;
- disegni di ricerca su gruppi: disegni sperimentali e disegni quasi sperimentali
- ricerca non sperimentale: ricerca osservazionale, ricerca d’archivio, inchiesta,
studio del singolo caso.
3) Elementi di psicometria:
- misure di tendenza centrale: media, mediana, moda;
- misure di variabilità: varianza, deviazione standard, errore standard;
- standardizzazione;
- trasformazione di punteggi (decili, centili, percentili, punti z, punti t);
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concetto di probabilità e distribuzione teoriche (binomiale, normale, chiquadrato, “F” di Fischer, “t” di Student);
la relazione tra variabili: misura della relazione e scale di misura, regressione
lineare e correlazione;
i principi dell’analisi della varianza e dell’analisi fattoriale.

4) Teoria e tecniche dei test:
- requisiti fondamentali dei test (attendibilità, validità e sensibilità);
- conoscenza critica dei principali test di massima performance;
- conoscenza critica dei principali test di comportamento tipico;
- modalità di costruzione di una prova di profitto scolastico o di cultura generale;
- modalità di campionamento del contenuto;
- analisi degli item;
- costituzione di “norme locali”;
- somministrazione collettiva dei test (condizioni ambientali, il somministratore,
problemi tipici).
5) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni:
- i vari tipi di organizzazioni;
- le culture organizzative;
- le risorse umane: reclutamento e selezione del personale;
- gli assessment center;
- le principali teorie sulla leadership;
- motivazione e prestazione lavorativa;
- la formazione nei contesti organizzativi.
6) Psicologia clinica:
- la diagnosi: metodi descrittivi e categoriali;
- metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica;
- la prevenzione in psicologia clinica;
- elementi di psicoterapia e di counseling;
- la psicologia delle emergenze ed elementi di psicotraumatologia;
- fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress, burn-out,
mobbing.
7) Elementi di psicologia forense:
- linee guida per l’utilizzo dei test psicologici in ambito forense;
- la metodologia psicologica in ambito forense;
- l’analisi degli atti forensi;
- il danno psicologico ed i metodi di accertamento.
d. SPECIALITA’ INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE - FISICA
I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le materie comprese nel
programma della prova orale.
II. Programma prova orale:
1) PRINCIPI DI FISICA GENERALE, ELEMENTI DI ELETTRONICA,
ELEMENTI DI SCIENZA DEI MATERIALI
- meccanica classica: cinematica, dinamica generale dei corpi rigidi, cenni di
balistica;
- termodinamica e teoria cinetica dei gas con elementi di meccanica statistica,
propagazione del calore;
- elementi di chimica inorganica, proprietà degli elementi, stati e struttura della
materia;
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elettromagnetismo: generalità, equazioni di Maxwell, circuiti RCL, conduttori,
dielettrici e semiconduttori;
acustica: propagazione delle onde sonore e trattazione delle onde meccaniche
in genere, risonanze, effetto Doppler;
ottica: ottica geometrica ed ondulatoria, diffrazione e interferenza,
luminescenza, elementi di spettroscopia, trattazione di Fourier, fibre ottiche;
meccanica quantistica: equazione di Schroedinger ed autovalori per l'atomo di
idrogeno, effetto tunnel, interazione radiazione-materia, spettri di emissione X
e visibile, emissioni laser;
elementi di Elettronica: Principale componentistica e caratteristiche dei
dispositivi di trasmissione e ricezione;
cenni di Signal Processing (FFT, deconvoluzione, filtri);
i materiali: proprietà e tecniche di analisi;
cenni di fisica dello stato solido.

:

2) ELEMENTI DI STATISTICA:
- teoria della misura e propagazione degli errori;
- teoria della probabilità;
- principali curve di distribuzione di densità di probabilità;
- interpolazione, correlazione e fitting dei dati;
- test di consistenza;
- elementi di statistica Bayesiana, likelihood ratio.
3) ELEMENTI DI INFORMATICA:
- cenni sulle architetture di sistema;
- cenni di telecomunicazioni, internet, reti locali, modem;
- struttura delle basi di dati;
- elaborazione delle immagini;
- software di elaborazione di segnali audio e di immagini, teorema del
campionamento.
4) STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO:
- principali periferiche hardware;
- microscopio elettronico a scansione;
- microscopio ottico;
- sistemi per spettroscopia X, cristalli di rivelazione e fotomoltiplicatori;
- pompe da vuoto;
- laser;
- dispositivi e supporti di ripresa, registrazione e riproduzione del segnale audio
e video.
5) SICUREZZA IN LABORATORIO E STANDARD DI QUALITÀ:
- cenni sulle normative di riferimento (D.Lgs 9 aprile 2008, nr.81; UNI EN ISO
9001; ISO/IEC 17025);
- aspetti tecnico-pratici nel laboratorio di fisica forense.
e. SPECIALITA’ INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE - BIOLOGIA
I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le materie comprese nel
programma della prova orale.
II.

Programma prova orale:
1) ELEMENTI DI BIOLOGIA MOLECOLARE, GENETICA, METODICHE
DI LABORATORIO E BIOSTATISTICA
- gli acidi nucleici: struttura, organizzazione e funzioni;
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DNA nucleare e DNA mitocondriale;
organizzazione del DNA in cromosomi;
principali meccanismi cellulari che coinvolgono gli acidi nucleici: replicazione
del DNA, la riparazione del DNA, la ricombinazione e la sintesi proteica;
le principali caratteristiche strutturali e funzionali delle cellule eucariotiche;
cenni sul processo mitotico e meiotico;
anomalie del DNA: mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche;
trasmissione dei caratteri ereditari ed eredità mendeliana;
principi di genetica di popolazioni: modello dell’equilibrio di Hardy-Weinberg,
struttura ed evoluzione genetica delle popolazioni umane;
il DNA variabile nel genoma umano: caratteristiche generali, significato e
tipologie;
i polimorfismi genetici: tipologie e caratteristiche;
tecniche di estrazione e purificazione degli acidi nucleici;
tecniche spettroscopiche: spettroscopia UV e visibile;
elementi di microscopia ottica;
le reazioni di amplificazione del DNA in vitro: PCR e real-time PCR
tecniche di quantificazione del DNA;
tecniche elettroforetiche di acidi nucleici;
sequenziamento e tipizzazione del DNA con tecnologie in fluorescenza e
sequenziamento di nuova generazione;
elementi di statistica descrittiva e inferenziale: probabilità totale, probabilità
composta, prova statistica della concordanza tra frequenze teoriche e frequenze
osservate, test del Chi quadrato;
cenni sul Teorema di Bayes.

2) LA BIOLOGIA FORENSE SULLA SCENA DEL CRIMINE E NEL
LABORATORIO:
- principi e finalità della biologia forense;
- cenni storici dell’evoluzione della biologia forense;
- le tracce biologiche: caratteristiche, tipologie, problematiche analitiche ed
utilità investigativa;
- procedure e tecniche di ricerca, rilevazione, repertamento, conservazione ed
analisi biologico-forense delle principali tipologie di tracce biologiche: sangue,
liquido seminale, saliva, formazioni pilifere, ossa e tracce da contatto;
- l’analisi delle caratteristiche morfologiche e posizionali delle tracce ematiche
sulla scena del crimine attraverso la metodica della BPA per la possibile
ricostruzione della dinamica criminosa;
- l’impiego delle lampade a lunghezza d’onda variabile per la ricerca e la
rilevazione di tracce biologiche;
- tecniche di identificazione della natura biologica delle tracce: test presuntivi,
test confermativi;
- i polimorfismi genetici dei cromosomi autosomici e dei cromosomi sessuali per
fini di identificazione personale: principali tipologie, caratteristiche e impiego
in biologia forense;
- i polimorfismi del DNA mitocondriale utili per fini identificativi;
- le metodiche di analisi in un laboratorio biologico-forense: ispezione
macroscopica e microscopica dei reperti, estrazione del DNA, quantificazione
del DNA, amplificazione di regioni polimorfiche del DNA ed analisi degli
amplificati;
- il profilo genetico: caratteristiche generali e significato in ottica di
identificazione personale;
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la valutazione qualitativa e quantitativa del profilo genetico e l’interpretazione
del suo significato;
linee guida nazionali ed internazionali in genetica Forense;
le principali problematiche biologiche legate all’analisi di tipizzazione del
DNA: miscele genetiche, DNA qualitativamente e quantitativamente al limite
delle attuali potenzialità analitiche, presenza di inibitori del processo di PCR;
tracce da contatto (touch DNA) problematiche e strategie analitiche;
il contributo della genetica forense nell’identificazione di vittime in disastri di
massa ( DVI);
applicazioni forensi del Next Generation Sequencing;
nuove metodiche di analisi in ambito forense: DNA rapido, DEP Array;
analisi di nuovi markers forensi non umani (batteri e funghi);
applicazioni forensi del c.d. DNA fenotipico;
RNA profiling in genetica forense;
applicazioni epigenetiche in ambito forense (metilazione del DNA).

3) ELEMENTI DI BIOSTATISTICA FORENSE:
- la valutazione probabilistica del peso dell’evidenza genetica: la comparazione
di profili genetici e l’analisi probabilistica della comparazione mediante metodi
discreti, semicontinui e continui;
- la gerarchia delle asserzioni in biologia forense (hierarchy of propositions);
- l’espressione degli esiti delle comparazioni tra profili genetici e delle
valutazioni probabilistiche;
- elementi di statistica bayesiana applicati all’interpretazione biostatistica del
profilo genetico;
- indici di valutazione del peso dell’evidenza in biologia forense: probabilità di
corrispondenza casuale, rapporto di verosimiglianza (LR), etc.;
- principali software di analisi statistica applicati alla valutazione del peso
dell’evidenza;
- analisi statistica di consanguineità di rilevanza penale.
4) LE BANCHE DATI DEL DNA PER FINI CRIMINALISTICI:
- Banca Dati Nazionale del DNA: Legge nr. 85/2009 e D.P.R. nr. 87/2016,
decreto del M.I. e M.G. nr 296/2016 e decreto del M.I. e M.G. nr. 137/2017;
- cenni sull’utilizzo del software CoDIS;
- aspetti normativi legati alla tutela del dato genetico (D. Lgs. 196/2003);
- il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse (istituzione
e compiti).
5) SICUREZZA IN LABORATORIO E STANDARD DI QUALITÀ:
- cenni sulle normative di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008);
- norme di riferimento per la certificazione e l’accreditamento dei Laboratori
(UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEN ISO/IEC ISO 17025:2017);
- validazione scientifica dei protocolli di analisi biologico-forense (linee guida
nazionali ed internazionali).
f. SPECIALITA’ TELEMATICA INFORMATICA
I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le materie comprese nel
programma della prova orale.
II.

Programma prova orale:
1) ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI
- strutture di interconnessione interne ed esterne;
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strutture di memoria;
strutture di interfaccia;
confronti fra CISC e RISC.

2) SISTEMI OPERATIVI
- struttura e tipologie di un sistema operativo (SO);
- allocazioni e scheduling dei processi;
- tecniche di gestione della memoria;
- file system.
3) COMUNICAZIONI ELETTRICHE:
- circuiti dedicati, commutati e virtuali;
- mezzi trasmissivi e larghezza di banda;
- trasmissione analogica e digitale, Teorema del campionamento;
- router, modem e codec;
- sistemi di multiplazione: multiplex FDM, TDM e WDM.;
- commutazione e centrali di commutazione;
- principali tecniche di modulazione - analogiche e digitali - e relativi sistemi di
comunicazione;
- propagazione del segnale nello spazio libero - rumore, distorsione e
attenuazione.
4) RETI DI CALCOLATORI:
- modello ISO OSI;
- generalità sulle reti: componenti di una rete di calcolatori, tecniche di
commutazione e di instradamento, i processi applicativi e le loro modalità di
cooperazione nell’ambito di una rete;
- protocolli di rete;
- reti locali ed accesso al canale trasmissivo, strutture di rete;
- sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito: architettura INTERNET,
protocolli TCP/IP e UDP/IP;
- infrastruttura di rete a banda larga e servizi;
- reti metropolitane, reti geografiche.
5) SISTEMI INFORMATIVI:
- database management system: terminologie, schemi funzionali;
- basi di dati centralizzate e distribuite;
- modello relazionale;
- schemi logici e forme normali;
- principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli oggetti;
- data warehousing;
- sistemi di knowledge management.
6) SICUREZZA INFORMATICA:
- sicurezza delle comunicazioni:
x crittografia simmetrica e asimmetrica;
x sistemi a chiave privata e pubblica: DES, funzioni Hash, autenticazione, firma
numerica, IPSEC;
x meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi (firewall e IDS);
- security nei SO;
- scrittura di codice malevolo e tecniche di rilevamento;
- social Engineering e OSINT;
- gestione degli incidenti informatici.
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7) RETI DI CALCOLATORI: infrastuttura di rete a banda larga e servizi:
SDH/PDH, Xdsl, FRAME RELAY, ATM, BISDN.
8) INGEGNERIA DEL SOFTWARE:
- progettazione del SW: codifica, test di unità, integrazione.
- metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e
valutazione operativa, function point, standard di qualità di sviluppo per il
controllo di configurazione.
- validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo.
9) PROJET MANAGEMENT:
- tipologie, criticità, fasi e strumenti;
- le variabili e le logiche di progetto;
- reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR).
10) INFORMATICA FORENSE: repertamento ed analisi di dispositivi digitali.
g. SPECIALITA’ TELEMATICA - TELECOMUNICAZIONE
I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le materie comprese nel
programma della prova orale.
II.

Programma prova orale:
1) GENERALITA’ E PRINCIPI DI TRASMISSIONE:
- caratteristiche, classificazione e propagazione delle onde elettromagnetiche;
- trasmissione analogica e digitale, principali tecniche di modulazione, di
multiplazione, di codifica dei segnali, di accesso multiplo, di protezione da
intercettazioni (spread-spectrum, frequency hopping, etc.);
- tecnologie WDM, SDH e IP.Applicazioni, servizi e gestione della rete.
2) PONTI RADIO NUMERICI TERRESTRI E COLLEGAMENTI
SATELLITARI:
- bande di frequenza e propagazione delle onde;
- multiplazione numerica sincrona ed asincrona, sistemi terrestri PDH e SDH;
- modulatori e demodulatori numerici. Modulazione multi portante OFDM;
- principali caratteristiche delle antenne, stazioni terminali trasmittenti, stazioni
terminali riceventi, stazioni ripetitrici terrestri, ripetitori passivi terrestri;
- rumore, interferenze ed attenuazioni, qualità ed affidabilità dei collegamenti),
misure radioelettriche, “Link budget” dei collegamenti in ponte radio;
- architetture dei sistemi basati su IP, prestazioni di TCP/IP e relative
applicazioni;
- cenni di dinamica spaziale e di propulsione spaziale. Definizioni e principali
caratteristiche di base (orbite, lanciatore, missione, payload). Bande di
frequenza per comunicazioni satellitari. Canale di propagazione. “Link budget”
per collegamento satellitare. Sistemi di accesso multiplo ad assegnazione fissa
(FDMA, TDMA, CDMA) e casuale. Cenni allo standard DVB - S.
Incapsulamento di flussi IP su DVB. Prestazioni di TCP/IP via satellite.
Navigazione terrestre (GPS, GLONASS).
3) RETI RADIO:
- generalità:
x frequenze radioelettriche, caratteristiche della propagazione, irradiazione,
intensità di campo, polarizzazione, attenuazione, riflessione, rifrazione,
diffrazione, onda di terra (onde di superficie, onde di spazio, propagazione
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nella troposfera), onda di cielo o riflessa (trasmissioni per onda ionosferica,
attenuazione di percorso nello spazio libero);
x linee di trasmissione (adattamento di impedenza, riflessioni, attenuazioni e
perdite, impedenza caratteristica delle linee, etc.), antenne (funzionamento,
tipologia e caratteristiche).
reti radiomobili: í caratteristiche generali delle reti cellulari:
x il concetto di rete cellulare. Geometria con celle esagonali;
x rapporto potenza utile e interferenza a bordo cella. Settorizzazione. Efficienza
spettrale e capacità di sistema. Gestione della mobilità nelle reti radiomobili;
x sistema (GSM/GPRS, UMTS, LTE e WiMax):
x architettura di sistema e servizi offerti. Interfaccia radio;
x trasmissione della voce e dei dati;
x architettura protocollare;
x sicurezza e riservatezza delle comunicazioni;
x reti HF: caratteristiche della propagazione HF per onda superficiale e per
onda ionosferica, prestazioni e servizi;
x reti VHF: caratteristiche della propagazione VHF, prestazioni e servizi;
x reti UHF caratteristiche della propagazione UHF, prestazioni e servizi.

4) RETI NUMERICHE SU CAVO IN RAME ED IN FIBRA OTTICA:
- caratteristiche dei sistemi di linea su cavi in rame, reti di distribuzione interna
in rame ed in fibra ottica, collegamenti urbani ed interurbani in rame,
caratteristiche delle fibre ottiche monomodali e multimodali, attenuazione sulle
fibre ottiche;
- trasmissioni ottiche a lunga distanza e a larga banda, reti di accesso ottiche;
- tecniche di posa dei cavi in rame ed in fibra ottica, parametri di misura della
qualità
- tecniche di multiplazione su fibra ottica: CWDM e DWDM.
5) TELEFONIA: analisi del traffico telefonico, dimensionamento dei collegamenti
in base al traffico telefonico, impianti interni, sistemi a divisione di tempo
(caratteristiche e prestazioni).VoIP e TDMoIP, protocolli ed interfacce (Q-SIG e
DPNSS).
6) RETI DI CALCOLO:
- modello ISO OSI;
- generalità sulle reti: componenti di una rete di calcolatori, tecniche di
commutazione e di instradamento;
- protocolli di rete;
- router e switch;
- reti locali ed accesso al canale trasmissivo, strutture di rete.
7) SICUREZZA DELLE RETI:
- firewall: tipologie, caratteristiche e funzionalità;
- VPN e IPSEC;
- proxy: tipologie, caratteristiche e funzionalità.
h. SPECIALITA’ GENIO
I. Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le materie comprese nel
programma della prova orale.
II. Programma prova orale:
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1) LEGISLAZIONE:
– Elementi di diritto amministrativo e di contabilità di Stato;
– Codice appalti e normativa sui lavori pubblici;
– Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui
cantieri, elementi di legislazione sociale;
– Elementi di urbanistica ed edilizia, nozioni in materia di Codice dei beni
culturali e del paesaggio e di normativa ambientale;
– Normativa tecnica e di prevenzione incendi.
2) PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA
CIVILE:
– costruzioni in c.a., c.a.p., acciaio, muratura e legno;
– fondazioni e opere di sostegno;
– consolidamento e adeguamento sismico;
– efficientamento energetico;
– progettazione e manutenzione di strade;
– costruzioni idrauliche.
3) PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI:
– elettrici;
– termici e di condizionamento;
– antincendio;
– idrici;
– elevatori.
i. SPECIALITA' AMMINISTRAZIONE:
I. Le prove scritte verteranno:
 1a prova scritta: diritto amministrativo;
 2a prova scritta: contabilità generale dello Stato.
II. Programma prova orale:
1) ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO:
– nozione e fondamento del diritto. Diritto oggettivo e soggettivo. Diritto pubblico
e privato. Fonti del diritto. La codificazione e le fonti del diritto civile italiano.
Interpretazione delle norme. Le norme giuridiche nel tempo e nello spazio;
– acquisto, perdita e modificazione dei diritti. Il negozio giuridico: manifestazione
e vizi della volontà. Il tempo ed i rapporti giuridici. Influenza e computo;
prescrizione estintiva e decadenza;
– le persone fisiche: personalità e suoi requisiti; cause modificatrici della capacità;
lo stato di cittadinanza; lo stato di famiglia; la sede giuridica della persona;
estinzione della capacità; morte; assenza; gli atti dello stato civile. Le persone
giuridiche: concetto e requisiti di esistenza; categorie; capacità e rappresentanza;
estinzione; destinazione del patrimonio; enti di fatto. La tutela: concetti e specie;
organi e costituzione; esercizio e cessazione;
– le cose e i beni: i beni mobili e immobili; i beni secondo la loro appartenenza. La
proprietà: nozione; limiti; comunione e condominio; modi di acquisto della
proprietà: occupazione; invenzione; accessione; alienazione volontaria;
usucapione. Perdita e tutela. I beni immateriali come oggetto di diritto. Diritti
reali di godimento. Il possesso;
– natura ed elementi dell’obbligazione. Effetti dell’obbligazione: adempimento,
inadempimento. Trasmissione delle obbligazioni: cessione dei crediti.
Successione nei debiti. Estinzione delle obbligazioni. Il contratto: nozione e
categorie; requisiti ed effetti. Tipi e classificazione dei contratti: compravendita;
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permuta; somministrazione; locazione; comodato; conto corrente; deposito;
sequestro convenzionale; contratti di garanzia; contratti bancari; donazioni;
contratti di assicurazione; transazione e compromesso. Titoli di credito.
Arricchimento senza causa;
la tutela dei diritti: nozione e carattere. I mezzi di tutela. La tutela dei diritti di
credito. La trascrizione degli atti: nozione; atti soggetti a trascrizione; forma ed
effetti. La responsabilità patrimoniale e i diritti di prelazione. Tutela
giurisdizionale dei diritti: nozioni generali; singoli mezzi di prova.

2) DIRITTO COSTITUZIONALE:
– l’ordinamento giuridico. Stato e società. La norma giuridica. Diritto pubblico e
diritto privato. Le situazioni giuridiche soggettive di diritto pubblico. Diritti di
libertà e doveri costituzionali,
– fonti del diritto: la Costituzione, le fonti comunitarie, le leggi statali e le leggi
regionali, le leggi sostanziali, i regolamenti, le norme collettive e gli usi. Potestà
regolamentare del Governo e delegificazione;
– forme di Stato e di Governo. Gli organi dello Stato e divisione dei poteri. Il
Parlamento, il Governo, il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri ed i
Sottosegretari di Stato. Gli organi ausiliari. Il Capo dello Stato;
– il sistema delle autonomie. Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.
Comuni, province e altri enti locali;
– la Magistratura. Giudici ordinari e giudici speciali. La Corte Costituzionale. La
revisione costituzionale.
3) DIRITTO AMMINISTRATIVO:
– principi costituzionali sulla pubblica amministrazione. L’organizzazione
amministrativa.
Autogoverno,
autonomia,
autarchia,
decentramento.
L’amministrazione centrale e periferica, con particolare riferimento
all’amministrazione regionale;
– soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e giuridiche. La rappresentanza
organica. Coordinamento, gerarchia, direzione. Enti pubblici. Agenzie. Autorità
amministrative indipendenti. L’amministrazione pubblica in forma privata: società
di diritto, società in house, società a capitale misto;
– il personale della pubblica amministrazione: il rapporto di pubblico impiego.
Organi, ruoli, qualifiche. Fonti legali e fonti contrattuali nella disciplina del
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. La dirigenza amministrativa.
L’ambito di applicazione della disciplina del lavoro privato con le pubbliche
amministrazioni;
– la potestà regolamentare della pubblica amministrazione. L’attività
amministrativa. Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento dell’azione
amministrativa. Il procedimento amministrativo. Inattività e silenzio. Gli
interventi pubblici sulla proprietà privata;
– la responsabilità della pubblica amministrazione e dei pubblici agenti.
Responsabilità e discrezionalità. Responsabilità disciplinare. Responsabilità
civile: contrattuale e da contatto. Responsabilità penale. Responsabilità
dirigenziale;
– gli atti amministrativi: nozioni, categorie e vizi. Autotutela amministrativa. I
provvedimenti amministrativi: le certificazioni, le autorizzazioni, le concessioni,
le espropriazioni. La semplificazione amministrativa. La legge sul provvedimento
amministrativo. L’accesso ai documenti amministrativi. Procedimenti
amministrativi;
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– i ricorsi amministrativi: opposizione e ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario
al Capo dello Stato. I ricorsi al giudice amministrativo. Organizzazione della
giustizia amministrativa e poteri del giudice amministrativo. Il codice di
procedura amministrativa. La sospensione cautelare del provvedimento. Il
giudizio di ottemperanza;
– la competenza del giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione.
L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
4) CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO:
– il bilancio dello Stato. Principi generali del bilancio. Formazione e struttura del
bilancio. Il bilancio di cassa ed il bilancio di competenza. Variazioni di spesa ed
assestamento del bilancio. Il regime giuridico delle entrate e delle spese;
– gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Il documento di
economia e finanza (DEF). Il documento programmatico di bilancio (DPB). La
legge di bilancio. Il rendiconto generale dello Stato. Cenni sulla finanza locale, il
patto di stabilità interno, il federalismo fiscale;
– i contratti della pubblica amministrazione. Tipologia, natura e regime giuridico
dei contratti della pubblica amministrazione. La fase procedurale e la fase
negoziale. ;
– le fonti normative di rilevanza comunitaria relative ai contratti pubblici. Il nuovo
“codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al Decreto
Lgs. n. 50/2016. Il “Regolamento di esecuzione ed attuazione” di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 (limitatamente agli articoli in vigore nel periodo transitorio).
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nel settore
della Difesa e sicurezza di cui al D.Lgs. n.208/2011;
– i beni dello Stato. Categoria dei beni pubblici: beni demaniali e beni patrimoniali.
Categorie e regime giuridico dei beni demaniali e dei beni patrimoniali. La
valutazione e l’amministrazione dei beni pubblici: le dismissioni;
– la Corte dei conti. Funzioni di controllo: controlli di legittimità e di gestione.
Funzione giurisdizionale: giudizi di conto e di responsabilità.
5) ECONOMIA POLITICA:
– funzionamento del mercato. Mercati a prezzi fissi e mercati a prezzi flessibili.
Caratteristiche della funzione di domanda e della funzione di offerta. Elasticità
della domanda e dell’offerta al prezzo. Prezzi massimi e prezzi minimi imposti;
– la teoria del consumo. Le preferenze: beni sostituti e complementari. Le scelte del
consumatore rispetto ai prezzi e rispetto al reddito. Beni normali, beni inferiori,
beni di lusso. Le decisioni di risparmio. La teoria della produzione. I fattori di
produzione, la loro produttività e i costi dell’impresa nel breve periodo. La
combinazione ottima dei fattori e i costi nel lungo periodo;
– comportamento dell’imprenditore: posizioni di equilibrio in relazione alle varie
forme di mercato; concorrenza perfetta, monopolio, concorrenza monopolistica.
Collusione, concorrenze e comportamenti strategici in oligopolio.
Differenziazione del prodotto, barriere all’entrata, monopoli naturali;
– la formazione del prezzo dei fattori di produzione: profitto, interesse, rendita e
salario. Il mercato del lavoro e le sue imperfezioni. I differenziali salariali (cause),
l’azione dei sindacati, la mobilità del lavoro. Distribuzione del reddito:
funzionale, spaziale, personale. problematiche economiche dell’intervento
pubblico: i beni pubblici e l’ambiente. L’incidenza delle imposte. La tassazione e
la ridistribuzione del reddito;
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– le determinanti del reddito. La domanda aggregata: la funzione dell’investimento
e l’efficienza marginale del capitale, la funzione del consumo. La componente
pubblica e la componente estera della domanda aggregata. Il moltiplicatore del
reddito. L’influenza della moneta sul reddito domandato;
– moneta e sistema finanziario. Funzioni e valore della moneta. Il processo di
creazione del credito e dei depositi, il governo della liquidità e del tasso di
interesse. Il tasso sui prestiti bancari e il razionamento del credito;
– la teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti.
Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento della bilancia. Il
sistema monetario internazionale e lo SME.
3.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La lingua, una sola tra quelle indicate, potrà essere scelta tra la francese, l’inglese, la
spagnola e la tedesca.
Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, verrà sottoposto
ad una prova scritta, consistente nella somministrazione di 30 (trenta) quesiti a risposte
multiple predeterminate, della durata non inferiore a 40 minuti.
Al termine della prova scritta sarà assegnata ad ogni candidato una votazione, espressa in
trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta
non data, multipla o errata.
I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30 sosteranno
una successiva prova orale, della durata di circa 10 minuti, che si intenderà superata con il
conseguimento di una votazione minima di 18/30.
Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnata una votazione finale espressa
in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale.
A tale votazione corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione
della graduatoria di cui all’articolo 15:
a) per la lingua inglese, fino ad un massimo di 2,00, così ripartito:

-

da 18,00/30 a 20,00/30: punti 0,50;
da 20,50/30 a 23,00/30: punti 1,00;
da 23,50/30 a 26,00/30: punti 1,50;
da 26,50/30 a 30,00/30: punti 2,00.

b) per le lingue francese, tedesco e spagnolo, fino ad un massimo di 1,00, così ripartito:

-

da 18,00/30 a 23,00/30: punti 0,25;
da 23,50/30 a 26,00/30: punti 0,50;
da 26,50/30 a 28,00/30: punti 0,75;
da 28,50/30 a 30,00/30: punti 1,00.
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ALLEGATO B
(art. 10, commi 4 e 6 del bando)

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1) CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO

CORSA PIANA

(1)

1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

tempo superiore a 4’ 20’’

INIDONEO

Tempo compreso tra

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

IDONEO

0 punti

tempo inferiore a 4’00’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 8
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO

piegamenti compresi tra 8 e 15
tempo massimo 2’ senza interruzioni

IDONEO

4’ 20’’ e 4’ 00’’

0 punti

SÍ- IDONEO

altezza cm. 120
SALTO IN ALTO
(due tentativi)

I° tentativo

NO[2]

NO[3]

II° tentativo

NO[2]

NO[3]

INIDONEO

PROVE FACOLTATIVE
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
SALTO IN ALTO

piegamenti uguali o superiori a 16
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza cm. 130
un tentativo
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CONCORRENTI MASCHILI ULTRA 40enni
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
SALTO IN ALTO
(due tentativi)

PUNTEGGIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

tempo superiore a 5’ 20’’

INIDONEO

tempo compreso tra
5’20’ e 5’00’’

IDONEO

0 punti

tempo inferiore a 5’00’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 6 e 12
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza inferiore a cm. 100
altezza cm. 100

INCREMENTALE

INIDONEO
IDONEO

0 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

PROVE FACOLTATIVE
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
SALTO IN ALTO

piegamenti uguali o superiori a 13
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza cm. 110
un tentativo

0,5 punti
0,5 punti

(1) Il tempo viene rilevato nel momento in cui il torso (con esclusione della testa, del collo, delle braccia, delle gambe delle mani o dei piedi) attraversa la linea di arrivo.
(2) Salto non valido in quanto il candidato ha fatto cadere l'asticella.
(3) Salto non valido in quanto il candidato ha effettuato il salto con due piedi di appoggio.
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2) CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
PROVE OBBLIGATORIE
PUNTEGGIO
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

tempo superiore a 5’20’’
CORSA PIANA

(1)

1000 METRI

Tempo compreso tra
5’20’’ e 5’00’’
Tempo inferiore a 5’00’’

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

piegamenti inferiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
Piegamenti compresi tra 6 e 13
tempo massimo 2’ senza interruzioni

GIUDIZIO

INCREMENTAL
E

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

SÍ- IDONEO
I° tentativo

altezza cm. 90

NO[2]

(due tentativi)

NO[2]

SALTO IN ALTO

NO[3]

II° tentativo

NO[3]

INIDONEO
PROVE FACOLTATIVE
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

SALTO IN ALTO

piegamenti uguali o superiori a 14
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza cm. 100
un tentativo
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CONCORRENTI FEMMINILI ULTRA 40enni
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

SALTO IN ALTO

(due tentativi)

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

tempo superiore a 6’20’’
tempo compreso tra
6’20’’ e 6’00’’

INIDONEO
IDONEO

0 punti

tempo inferiore a 6’00’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 3
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 3 e 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO
IDONEO

altezza inferiore a cm. 80

INIDONEO

altezza cm. 80

IDONEO

0 punti

0 punti

PROVE FACOLTATIVE
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
SALTO IN ALTO

piegamenti uguali o superiori a 7
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza cm. 90
un tentativo

0,5 punti
0,5 punti

(1) Il tempo viene rilevato nel momento in cui il torso (con esclusione della testa, del collo, delle braccia, delle gambe delle mani o dei piedi) attraversa la linea di arrivo.
(2) Salto non valido in quanto il candidato ha fatto cadere l'asticella.
(3) Salto non valido in quanto il candidato ha effettuato il salto con due piedi di appoggio.
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ALLEGATO C
(art. 11, comma 4, lettera c) del bando)
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome_________________________________ nome__________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il _________________________,
residente a ______________________(_____), in via ____________________________, n. _____,
n. iscrizione al SSN_______________________________________________________________,
codice fiscale ________________________________________,
documento d’identità:
tipo _______________________________________________, n. __________________________,
rilasciato in data __________________________, da ____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico - obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato
di buona salute e risulta
SI
NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (anche per
celiachia) (2).
Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
________________, ___________________
(località)
(data)

_________________________________
(timbro e firma)

^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO D
(art. 11, comma 5 del bando)

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

________________________________________
(firma)
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ALLEGATO E
(art. 11, comma 7, lettera del bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2.

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

3.

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

4.

di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD
durante l’attività di servizio;

5.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

20E05570
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Cancellazione dal registro dei revisori legali di duecentonovanta persone fisiche e tre persone giuridiche

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 modificazioni;

Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 29 aprile
2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
duecentonovanta persone fisiche e tre persone giuridiche.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
20E05349

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottantasette posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei
direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre
norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e al decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 aprile 2012, n. 80,
recante le modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 4 novembre 2019,
n. 166 «Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019, n. 167
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per
l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso
ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modificazioni;

Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli civili e militari del Ministero
dell’interno;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto l’art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell’ordinamento 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 modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
il «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 95/46/CE)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modificazioni;
Vista la nota n. 5572 del 27 gennaio 2020, con la quale la Direzione
centrale per le risorse umane ha comunicato il numero dei posti da mettere a concorso per l’accesso alla qualifica di vice direttore del ruolo dei
direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
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Vista la nota n. 3154 del 27 marzo 2020 con cui, ai sensi dell’art. 3
della legge 19 giugno 2019, n. 56, è stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell’avvio della procedura concorsuale per la
qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto concorso pubblico, per esami, a ottantasette posti nella
qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in
possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del termine
utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda
di partecipazione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli
altri requisiti di cui al successivo art. 2 ad esclusione dei limiti di età. È
ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente,
non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione della
domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno
sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio e
che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine
utile stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, la
ferma biennale.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non superiore agli anni trentacinque.
Non è soggetta ai limiti massimi di età la partecipazione al concorso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario
della riserva di cui all’art. 1, comma 2, lettera a);
d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, n. 166;
e) possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale, giusta decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio
2009. Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree
universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009
di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex
decreto n. 270/2004. I titoli di studio conseguiti all’estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono
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stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai
sensi della vigente normativa in materia. Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento
di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione
o equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero e l’ente che ha
effettuato il riconoscimento;
f) abilitazione professionale attinente ai titoli di cui alla lettera
e);
g) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenze irrevocabili di condanna per delitti non colposi ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano
stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Il requisito dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale deve sussistere
al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica e
permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni
ivi specificate.
Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure
indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica
della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle
ore 24,00 del termine utile, non permetterà più l’invio della domanda,
ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il
termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it
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Art. 5.
Commissione esaminatrice

Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali
cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
anche per gli effetti del successivo art. 75.
Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l’esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) di godere dei diritti politici;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, primo comma,
punto e) del presente bando, precisando il corso di laurea, l’ateneo, il
luogo e la data di conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio
sia stato conseguito all’estero presso università e istituti di istruzione
universitaria, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento
di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione
o equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero e l’ente che ha
effettuato al riconoscimento;
h) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
precisando l’ateneo, il luogo e la data di conseguimento;
i) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
j) di non avere riportato sentenze irrevocabili di condanna per
delitti non colposi;
k) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
m) l’eventuale possesso dei titoli valutabili a parità di punteggio
di cui all’art. 9 del presente bando;
n) l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
o) di essere o non essere appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
p) l’eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all’art. 1 del
presente bando;
q) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di
concorso.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al
portale dei concorsi https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i
nuovi dati nella sezione «Il mio profilo».
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell’indirizzo postale
o di posta elettronica certificata o nel caso di mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né
per eventuali disguidi informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 16 aprile
2012, n. 80.
Essa è presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed è
composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto
delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non
appartenente all’Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto
è nominato per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di
lingua straniera il giudizio è espresso dalla commissione con l’integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con
l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Art. 6.
Presentazione alle prove
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva
e le prove d’esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove scritte
o anche soltanto ad una di esse è considerata rinuncia al concorso, quale
ne sia stata la causa che l’ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale ovvero alla visita fissata per l’accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali è considerata rinuncia al concorso.
Art. 7.
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione dei candidati alle
prove d’esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 3 luglio 2020, nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it sarà data comunicazione della
sede, della data, dell’ora e delle modalità dell’eventuale prova preselettiva o delle prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
L’eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti
a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.
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È ammesso a sostenere le prove d’esame di cui al successivo
art. 8 un numero di candidati non superiore a sei volte il numero dei
posti messi a concorso, secondo l’ordine della graduatoria della prova
preselettiva, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente
nella predetta prova non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono
ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un
punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
La commissione redige la graduatoria secondo l’ordine della votazione riportata dai candidati.
La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del
Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile.
Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - è data notizia, con valore di
notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://
www.vigilfuoco.it dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
Art. 8.
Prove d’esame
Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato
su un argomento in materia di scienza e/o tecnica delle costruzioni tra
quelli specificati nell’allegato programma di esame, che costituisce
parte integrante del presente bando.
La seconda prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle
tre tracce proposte dalla commissione, tra le seguenti materie:
a) elettrotecnica, impianti di distribuzione e di utilizzazione;
b) ingegneria chimica, chimica industriale e impianti chimici;
c) macchine e meccanica applicata alle macchine;
d) idraulica e costruzioni idrauliche;
e) costruzioni civili e industriali;
f) fisica nucleare e impianti nucleari.
Gli argomenti relativi alle suddette materie sono specificati nell’allegato programma di esame, che costituisce parte integrante del presente bando.
Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che hanno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a
21/30 (ventuno/trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie e gli argomenti oggetto
delle prove scritte, sulle seguenti materie:
a) fisica tecnica;
b) chimica;
c) meccanica;
d) elementi di legislazione sociale e norme sulla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) elementi di diritto amministrativo, costituzionale e
comunitario;
f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese, francese,
tedesco e spagnolo;
g) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
h) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile.
Gli argomenti relativi alle suddette materie sono specificati nell’allegato programma di esame, che costituisce parte integrante del presente bando.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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Art. 9.
Titoli valutabili a parità di punteggio
La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle
prove scritte al voto conseguito nella prova orale. A parità di punteggio i titoli
ammessi alla valutazione della commissione sono, in ordine di preferenza:
a) dottorato di ricerca in ingegneria o architettura;
b) diploma di specializzazione post-universitario in ingegneria
o architettura;
c) altra laurea magistrale di cui all’art. 143, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, giusta decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio
2009;
d) laurea magistrale non attinente alle funzioni del ruolo giusta
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009.
I predetti titoli valutabili a parità di punteggio devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 10.
Formazione della graduatoria
L’Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito di cui al
precedente art. 9, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di possedere titoli valutabili a parità di punteggio e/o titoli di preferenza, devono
trasmettere le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche e integrazioni, attestanti il possesso dei suddetti
titoli, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento
delle verifiche necessarie.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse dai candidati, con le modalità previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata
personale, all’indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non
oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal
fine farà fede la data di invio on-line dell’inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 11.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria
Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile è approvata la graduatoria finale
del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati
in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale
del Ministero dell’interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it con
avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Art. 12.
Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale
Secondo l’ordine della graduatoria finale di cui al precedente articolo, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli
accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale di cui all’art. 2,
comma 1, lettera d) del presente bando sino alla copertura dei posti
messi a concorso.
Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano
disponibili ulteriori posti nella qualifica di vice direttore, l’assunzione
dei candidati idonei è subordinata all’accertamento dei requisiti di
idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente
articolo.
È facoltà dell’amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l’esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio
necessari.
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una
commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell’art. 8
del decreto del Ministero dell’interno del 16 aprile 2012, n. 80.
Il giudizio di non idoneità comporta l’esclusione del candidato dal
concorso.
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Art. 15.

Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 20 aprile 2020
Il Capo Dipartimento: MULAS

ALLEGATO

PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato
richiedente la conoscenza degli argomenti in materia di scienza e/o tecnica delle costruzioni, tra quelli di seguito specificati:
Scienza delle costruzioni.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia
di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
sono raccolti presso il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e
contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso - Roma
e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di
gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni
diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o 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 possono essere fatti valere nei
confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso
- Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso, Via Cavour 5 - 00184
Roma. L’interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi
all’autorità giudiziaria.

Cinematica e statica dei corpi rigidi. Forze, vincoli e reazioni vincolari, cedimenti vincolari; problema cinematico e problema statico;
diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione nelle travi e sistemi di
travi; sistemi reticolari.
Meccanica dei solidi deformabili. Analisi dello stato di deformazione e di tensione; il legame costitutivo dei materiali; il problema
elastico (soluzione in termini di spostamenti o di tensioni); sistemi
discreti deformabili (soluzione con il metodo delle forze e metodo degli
spostamenti).
Teoria della trave. Geometria delle aree (momenti statici e d’inerzia, assi principali d’inerzia, ellisse d’inerzia, nocciolo centrale d’inerzia); studio dello stato tensionale e deformativo (il problema di De
Saint Venant, caratteristiche di sollecitazione semplici e composte, analisi di sezioni sottili e non sottili, chiuse e aperte, simmetriche e non
simmetriche).
Resistenza dei materiali. Caratteristiche meccaniche dei materiali;
elasticità, plasticità, viscosità, resistenza a fatica; criteri di resistenza
(stato limite e coefficiente di sicurezza; criterio di Tresca, criterio di
Huber-Hencky-Mises).
Teoria delle strutture. Deformata elastica delle travi ad asse rettilineo, formula generale dello spostamento; sistemi di travi (metodo
delle forze e metodo degli spostamenti per la risoluzione delle strutture
iperstatiche); linee di influenza.
Stabilità dell’equilibrio. Introduzione alla stabilità dell’equilibrio
elastico; l’asta caricata di punta; influenza dell’eccentricità del carico e
di difetti, instabilità indotta da distorsione termica a farfalla; il metodo
omega.
Tecnica delle costruzioni.

Art. 14.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dirigente dell’Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso dell’Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per l’amministrazione
generale.

Analisi strutturale. La sicurezza strutturale. Metodi di misura della
sicurezza: tensioni ammissibili e stati limite. Resistenze ed azioni caratteristiche. Coefficienti di sicurezza. Combinazione dei carichi. Normativa tecnica vigente.
Le costruzioni in acciaio. Proprietà meccaniche dell’acciaio da
carpenteria. Comportamento di elementi strutturali a parete piena, verifica delle deformazioni e della resistenza. Unioni di elementi strutturali:
bullonature e saldature. Instabilità di elementi compressi. Normativa
tecnica vigente.
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Le costruzioni miste acciaio-calcestruzzo. Proprietà meccaniche
del calcestruzzo. Omogeneizzazione della sezione. Studio dei componenti strutturali soggetti a flessione e taglio. Connessioni. Normativa
tecnica vigente.
Le costruzioni in cemento armato. Studio dei componenti strutturali sottoposti a sollecitazioni normali (compressione e trazione),
flessione semplice retta e deviata, flessione composta, presso-flessione.
La fessurazione degli elementi tesi ed inflessi. Le deformazioni degli
elementi in C.A. Disposizioni costruttive delle armature nei componenti
strutturali e nei loro collegamenti. Normativa tecnica vigente.
Cenni sulle costruzioni in legno. Le caratteristiche del materiale. I
collegamenti. Tipologie strutturali. Normativa tecnica vigente.
SECONDA PROVA SCRITTA
La seconda prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle
tre tracce proposte dalla commissione, richiedenti la conoscenza delle
seguenti materie e relativi argomenti:
elettrotecnica, impianti di distribuzione e di utilizzazione
Teoria dei circuiti lineari. I circuiti e le grandezze fondamentali:
carica elettrica, tensione e differenza di potenziale, corrente elettrica;
potenza ed energia elettrica. Le leggi di Kirchhhoff: circuiti a parametri
concentrati.
Circuiti in regime stazionario: metodi per la soluzione delle reti, la
trasformazione stella-triangolo. I bipoli e le loro caratteristiche. Circuiti
in regime sinusoidale. Sistemi trifasi.
Elementi di Macchine elettriche. Rendimento e perdite. Campo
magnetico rotante. Il trasformatore: caratteristiche costruttive e principi
di funzionamento; trasformatore ideale e circuito equivalente; prove a
vuoto e in c.c.; parallelo di trasformatori; autotrasformatore; trasformatore trifase. Macchine asincrone: caratteristiche costruttive e principi
di funzionamento; circuito elettrico equivalente; avviamento; cenni
al motore monofase. Macchine sincrone: caratteristiche costruttive e
principi di funzionamento come generatore e compensatore (cenni).
Macchine a corrente continua: caratteristiche costruttive e principi di
funzionamento come motore e generatore.
Elementi di impianti elettrici e sicurezza elettrica. Generalità sugli
impianti: la produzione dell’energia elettrica; la trasmissione e la distribuzione; Linee elettriche: tipologie; schemi equivalenti; dimensionamento delle linee. Sistemi elettrici di potenza: sistemi elettrici in corrente alternata e in corrente continua; principali dispositivi di manovra e
protezione: tipologie e caratteristiche (interruttore, sezionatore, contattore, fusibile, relé). Sicurezza nei sistemi elettrici: principi di sicurezza
elettrica; contatti diretti e indiretti; impianti di messa a terra, dispersori.
Impianti elettrici utilizzatori: Generalità sugli impianti di media tensione e bassa tensione; Sistemi di distribuzione in bassa tensione: TT,
TN, IT. Alimentazione di sicurezza e illuminazione di sicurezza. Principali norme tecniche sugli impianti elettrici.
ingegneria chimica, chimica industriale e impianti chimici
Principi di ingegneria chimica. Trasporto di materia, di quantità di
moto e di calore in regime laminare e turbolento, equazioni costitutive,
le leggi di scala e i numeri adimensionali, calcolo di profili di velocità,
temperatura e concentrazione, trasporto di materia in fase omogenea e
tra le fasi, Trasporto simultaneo di materia e di calore e bilanci macroscopici, risoluzione di bilanci macroscopici in sistemi multifase e multicomponenti, principali metodi per la soluzione di sistemi matematici
di equazioni alle derivate parziali rappresentanti fenomeni fisici di interesse, operazioni unitarie.
Termodinamica dell’ingegneria chimica. Funzioni termodinamiche
di stato, Trasformazioni spontanee e condizioni di equilibrio, Termochimica delle reazioni, formazione e di combustione di composti, conversione di calore in lavoro, Spontaneità delle reazioni chimiche, le Equazioni di stato per fluidi, comportamento termodinamico delle Miscele
ideali e reali, Equilibrio fra le fasi ed Equilibrio in sistemi reagenti, Il
secondo principio della termodinamica applicato all’equilibrio, Bilanci
di materia e di energia in sistemi aperti.
Reattori. Reazioni chimiche - Cinetica della reazione - teoria fluidodinamica dei Reattori ideali, il Reattore discontinuo a tino perfettamente miscelato (BATCH), reattore continuo perfettamente miscelato
(CSTR), reattore tubolare con flusso a pistone (PFR), Catalisi etero-
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genea e diffusione Catalisi e catalizzatori, Assorbimento, reazione alla
superficie e desorbimento, reattori eterogenei, risoluzione del bilancio
di energia e materia per un reattore e problemi di stabilità del punto di
funzionamento.
Impianti. Criteri generali e progetto delle principali strutture per
stoccaggi di stoccaggio di liquidi, di gas, di solidi, di sistemi di tubazioni nell’industria di processo e relativi accessori, progettazioni delle
principali tipologie di apparecchi di scambio termico, progetto e dimensionamento di massima delle principali apparecchiature per assorbimento, stripping, distillazione, evaporazione, estrazione liquido-liquido,
umidificazione e deumidificazione, reattori a fase omogenea ed eterogenea, sistemi per acqua di raffreddamento, per vapor d’acqua ed energia
elettrica, fluidi termici, aria compressa ed inerti, cenni di progettazione
meccanica delle principali apparecchiature, di connessioni e tubazioni.
Chimica industriale. Industria del Carbone, del Gas naturale, del
petrolio e relativi processi, Gas di Sintesi e idrogeno, Gas industriali
inorganici, Liquefazione e frazionamento dell’aria, Biossido di carbonio, Azoto e derivati inorganici - Sintesi Ammoniaca e principali processi correlati - Acido nitrico e processi di ottenimento - Acido solforico e principali processi per l’ottenimento - Cloruro di sodio e derivati
inorganici Cloruro di sodio, Cloro e soda caustica - Acido cloridrico
(processi per l’ottenimento) - Carbonato di sodioFluoro e derivati inorganici - Acido fluoridrico - Fluoro.
macchine e meccanica applicata alle macchine
Macchine
Cenni di Termodinamica applicata. Proprietà generali della termofluidodinamica, principi di conservazione della massa e dell’energia.
Moto dei fluidi nei condotti a sezione variabile. Moti relativi, equazione
d’Eulero.
Pompe centrifughe. Tipologie, campi di impiego e criteri di
scelta, curve caratteristiche; esempi di progettazione preliminare. Ventilatori, soffianti e compressori centrifughi e assiali, campi di impiego e
criteri di scelta, curve caratteristiche, fenomeni di instabilità funzionale.
Pompe e motori idraulici volumetrici. Cenni di trasmissioni
idrostatiche.
Ventilatori, soffianti e compressori centrifughi e assiali. tipologie, campi di impiego e criteri di scelta, curve caratteristiche.
Turbine a vapore e a gas. Funzionamento ideale e reale di stadi
di turbina. Schemi impiantistici e dettagli costruttivi dei turbomotori.
Cenni alla regolazione degli impianti a gas e a vapore.
Turbine idrauliche. Classificazione. Lavoro, potenza e rendimenti. Curve caratteristiche. Numero di giri e portata specifici. Numero
di giri caratteristico. Turbine Pelton, Francis e Kaplan.
Impianti a vapore. Cicli e schemi di impianti. Ciclo Rankine.
Mezzi per aumentare il rendimento del ciclo Rankine. Cicli a rigenerazione. Condensatori. Generatori di vapore.
Impianti turbogas. Costituzione e principi di funzionamento.
Ciclo ideale semplice e rigenerativo: rendimenti e potenza. Gas termicamente perfetti. Ciclo reale semplice e rigenerativo: rendimenti e
potenza.
Impianti combinati e cogenerazione. Classificazione. Costituzione degli impianti combinati: rendimenti e potenza. Principi della
cogenerazione di energia elettrica e termica; rendimenti, potenze termica e meccanica.
Meccanica applicata alle macchine
Cinematica delle macchine e dei meccanismi. Richiami del
moto del punto e del corpo rigido. Teoremi di Coriolis e di Rivals. Centro di istantanea rotazione e polari del moto. Catene cinematiche chiuse:
coppie cinematiche, meccanismi articolati, analisi cinematica con l’uso
dei numeri complessi: manovellismo ordinario, quadrilatero articolato,
meccanismi a glifo mobile, croce di Malta. Catene cinematiche aperte:
meccanismi spaziali e manipolatori.
Dinamica delle macchine e dei meccanismi. Forze agenti nelle
macchine. Forze di contatto. Attrito ed aderenza. Attrito volvente.
Usura. Azioni scambiate tra solidi e fluidi. Studio dell’equilibrio dinamico e bilanci di potenze. Potenze dissipate e rendimento. Diversi tipi
di moto. Diagrammi caratteristici di motori ed utilizzatori. Trasmissioni,
moto diretto e moto retrogrado. Regime periodico, irregolarità periodica
e volano. Equilibramento dei rotori e delle macchine alternative.
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Vibrazioni meccaniche. Fenomeni vibratori elementari, sistemi
ad un grado di libertà, isolamento delle vibrazioni.
Organi di macchine. Principali famiglie di organi di macchine,
classificandole in base alla morfologia, caratteristiche di funzionamento
e considerazioni progettuali e di scelta: Cuscinetti volventi; Camme;
Ruote di frizione; Ruote dentate; Rotismi epicicloidali; Trasmissione a
cinghia e puleggia; Giunti; Innesti; Freni.
idraulica e costruzioni idrauliche
Idraulica
I fluidi. Proprietà fisiche dei fluidi, gli sforzi, unità di misura.
Idrostatica. Equazione dell’equilibrio idrostatico, spinte.
Idrodinamica. Caratteri del moto dei fluidi, equazioni fondamentali (Bernoulli, Eulero, continuità…) corrente gradualmente variata.
Foronomia. Luci, tubo di Pitot, misuratori di portata.
Il moto dei fluidi reali. Moto uniforme: formula di Darcy - Weisbach, regime laminare, regime turbolento, resistenza al moto (formule
di Chezy, di Manning, formule pratiche), perdite di carico.
Le macchine idrauliche. Turbine, pompe, pompe in serie e in
parallelo.
Costruzioni idrauliche
Richiami di idrologia. Ciclo e bilancio idrologico, il deflusso
superficiale (evaporazione, evapotraspirazione, infiltrazione), i regimi
(pluviometrico e idrologico), l’idrologia statistica, la valutazione delle
risorse idriche, serbatoi di regolazione, le piene fluviali (statistica delle
piene).
Gli sbarramenti di ritenuta. Classificazione e azioni sulle opere;
Opere di captazione
Sistemi di adduzione. Tipologie costruttive, Tubazioni in commercio e relativi criteri di scelta, Analisi dei fabbisogni idrici per utenze
(civili, irrigue etc.); criteri di dimensionamento delle opere di adduzione
- scelta dei tracciati - interferenza dei tracciati con il reticolo idrografico, con altre opere antropiche a rete (ferrovie, strade, autostrade, metanodotti e gasdotti, reti fognarie, altri acquedotti); Principali opere d’arte:
scarichi, sfiati, saracinesche di sezionamento, valvole di regolazione del
flusso e/o della pressione - valvole motorizzate e non - Misuratori di
portata- misuratori di pressione.
Serbatoi per acquedotto. Funzioni dei serbatoi: di riserva, di compenso e antincendio, di carico (minimo e massimo) e di sconnessione.
Reti di distribuzione idrica interne ai centri urbani. Tipologie
(magliate/ramificate/miste). Criteri di progettazione. Percorsi, Tipologie di tubazioni utilizzabili e relativi criteri di scelta; Criteri di dimensionamento dei vari tratti, Necessità delle verifiche idrauliche e loro
finalità, Metodi di verifica delle reti idriche in pressione con riferimento
a condizioni stazionarie
Sistemi per la raccolta e il successivo smaltimento delle acque
reflue e delle acque di origine meteorica: Sistemi «statici»: Pozzetti
di raccolta e impianti di depurazione a servizio di piccole comunità,
Sistemi dinamici: fognature a sistema «separato» (per la raccolta, rispettivamente, delle acque reflue e di quelle di origine meteorica) e «unitarie» (cosiddette «miste»), per la raccolta e il successivo convogliamento
sia delle acque reflue che di quelle di origine meteorica; Dimensionamento delle reti fognarie a sistema separato e misto; Metodo della corrivazione; Metodo dell’invaso (non lineare); Curve di probabilità pluviometrica: loro significato e possibilità di ottenimento; Vasche per la
raccolta delle acque di prima pioggia; Principali opere d’arte presenti
nelle fognature urbane.
costruzioni civili e industriali
Progettazione e verifica strutturale delle costruzioni civili e
industriali.
Organismi strutturali in acciaio, cemento armato, legno e muratura:
analisi dei carichi, predimensionamento e verifica di strutture reali. Elementi strutturali di fondazione e di elevazione.
Strutture di sostegno dei terreni (dimensionamento e verifiche di
stabilità).
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Nozioni di costruzioni in zona sismica. Cenni sul comportamento
di edifici civili e industriali nei confronti delle azioni orizzontali: applicazioni con riferimento a strutture semplici.
Nozioni relative ai dissesti nelle costruzioni.
Cenni relativi al consolidamento delle costruzioni.
fisica nucleare ed impianti nucleari
Concetti introduttivi di fisica atomica e nucleare. Equivalenza
massa-energia, meccanica classica, ondulatoria e quantistica, principio
di indeterminazione, radiazione elettromagnetica.
Proprietà fondamentali e struttura dei nuclei. Massa, carica, dimensioni dei nuclei, caratteristiche delle forze nucleari, energia di legame/
separazione dei nucleoni, stabilità dei nuclei, formula semiempirica
delle masse, livelli energetici.
Radioattività. Decadimenti alfa e beta, emissione gamma, cattura
elettronica, conversione interna, fluttuazioni statistiche, radioisotopi
primordiali e cosmogenici, produzione di radioisotopi.
Interazione delle particelle cariche e onde elettromagnetiche con
la materia. Diffusione coulombiana, perdita di energia per ionizzazione
e irraggiamento, effetto Cerenkov, effetto fotoelettrico, effetto Compton, creazione di coppie, probabilità e sezioni d’urto, coefficienti di
attenuazione.
Campi di radiazione. Concetti descrittivi, effetti geometrici, effetti
dei materiali, attenuazione dei materiali, esposizione alle radiazioni.
Rivelazione delle radiazioni nucleari. Rivelatori a gas (camere a
ionizzazione, contatori proporzionali, contatori Geiger-Muller), rivelatori a scintillazione (scintillatori e fotomoltiplicatori), rivelatori a semiconduttore, spettrometria gamma, rivelazione dei neutroni.
Macchine acceleratrici. Tubo RX, acceleratori lineari, ciclotroni,
sincrotroni.
Radioprotezione. Grandezze ed unità di misura, principi di radioprotezione e limiti di dose, radiazione diretta, radiazione diffusa,
schermo primario e secondario, elementi di progettazione di schermi
per radiazioni, dosimetria, dosimetri a termoluminescenza (TLD), contaminazione esterna ed interna, effetti delle radiazioni sull’uomo, applicazioni delle sorgenti di radiazioni, normativa di riferimento.
PROVA ORALE
La prova orale verte, oltre che sulle materie e sugli argomenti
oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti materie e relativi
argomenti:
fisica tecnica
Fondamenti di termodinamica. Principi di termodinamica: generalità, definizioni. Reversibilità e irreversibilità. Lavoro e calore. I Principio per sistemi chiusi e aperti, energia interna ed entalpia. Il Principio:
enunciati vari, entropia. Rendimento delle macchine termiche. Ciclo di
Carnot. COP macchine inverse. Proprietà dei diagrammi termodinamici.
Gas ideali e loro trasformazioni principali. Cicli dei gas ideali (cenni):
cicli Otto, Joule e Diesel. Rendimenti. Cicli diretti e inversi (fluidi con
passaggio di fase liquido-vapore), pompa di calore.
Trasmissione del calore. Meccanismi di trasferimento del calore.
Conduzione del calore nei solidi: legge fondamentale della conduzione
e sua applicazione a superfici piane e cilindriche in condizioni stazionarie, isolamento termico e spessore critico dell’isolamento, analogia
elettrica. Scambio termico in convezione naturale e forzata, superfici
alettate, coefficiente globale di scambio termico. Scambio termico
per irraggiamento: definizioni, leggi fondamentali, corpo nero, fattori
di forma, corpi grigi, analogia elettrica. Scambiatori di calore e loro
dimensionamento termofluidodinamico.
chimica
L’atomo e il legame chimico. Origine della teoria atomica, Massa
atomica, Mole e peso atomico, L’elettrone, La meccanica ondulatoria,
Le strutture elettroniche degli atomi e classificazione periodica degli
elementi, Potenziale di ionizzazione, Affinità elettronica, Elettronegatività, Legami covalenti, ionico, Risonanza, Orbitali delocalizzati, Orbitali ibridi, Forze intermolecolari, Legame idrogeno, Legame metallico.
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Reazioni chimiche. Valenza, Numero d’ossidazione, Nomenclatura
dei composti chimici, Reazioni chimiche, Reazioni redox, Relazioni
ponderali nelle reazioni chimiche, Peso equivalente.
Stati della materia. Stato gassoso, Leggi dello stato gassoso, Equazione generale dei gas ideali, I gas reali, Equazione di Van derWaals,
Temperatura critica, Stato liquido, Processo di evaporazione, Tensione
di vapore, Stato solido, Solidi ionici, covalenti, molecolari, Metalli,
Semiconduttori, Cambiamenti di stato, Sistemi eterogenei ad un componente, Regola delle fasi, Diagrammi di stato.
Soluzioni. Concentrazione delle soluzioni, Soluzioni ideali, Legge
di Raoult, Soluzioni non ideali, Proprietà colligative, Soluzioni elettrolitiche, Conducibilità elettrolitica, Conducibilità equivalente.
Termodinamica. Il primo principio della termodinamica, Energia
interna ed entalpia, Termochimica, Legge di Hess, Il secondo principio
della termodinamica, Conversione di calore in lavoro, Entropia, Energia libera, Equazione di Clausius-Clayperon, Spontaneità delle reazioni
chimiche.
Equilibrio chimico e cinetica chimica. Legge dell’equilibrio chimico, Effetto della concentrazione, temperatura e pressione sull’equilibrio, Equazione di Van’t Hoff, Equilibri in fase gas, Equilibri eterogenei, Equilibri in soluzione, Prodotto ionico dell’acqua, Acidi e basi,
pH, Calcolo del pH, Soluzioni tampone, Indicatori, Idrolisi, Prodotto di
solubilità, Velocità di reazione, Variabili che influenzano la velocità di
reazione, Energia di attivazione, Processi catalitici e fotochimici.
Elettrochimica. Pile, Elettrodi, Elettrodi di riferimento, Equazione
di Nernst, Misura della f,e,m, di una pila, Elettrolisi, Leggi di Faraday,
Corrosione dei metalli, Accumulatori.
meccanica
Cinematica. Punto materiale e sistemi di riferimento. Vettori posizionale, velocità, e accelerazione. Moti rettilinei vari. Moto circolare
uniforme. Moto armonico semplice e smorzato. Applicazioni alla cinematica dei sistemi di punti materiali: la formula fondamentale della
cinematica del corpo rigido. Velocità angolare. Cinematica dei moti
relativi: trasformazione di spostamenti, velocità e accelerazioni.
Dinamica. Forze e reazioni vincolari, misura statica di una forza.
Cenni di statica (equazioni cardinali, baricentro) e sui fenomeni di
attrito. Primo e secondo principio della dinamica. Massa inerziale.
Impulso e quantità di moto. Legge di Newton sulla gravitazione universale. Il problema fondamentale della dinamica. Sistemi isolati. Il
terzo principio della dinamica. Applicazioni alla dinamica dei sistemi
materiali rigidi. Conservazione della quantità di moto e del momento
della quantità di moto. Problemi d’urto. Le equazioni cardinali della
dinamica. Centro di massa e sue proprietà. Momenti d’ inerzia. Teorema
di Huygens-Steiner. Inerzia di rotazione.
Lavoro ed energia. Lavoro di una forza e di sistemi di forze. Il
teorema delle forze vive. Il teorema di Koenig. Proprietà dell’energia
cinetica. Lavoro compiuto dalla forza peso. Forze posizionali e conservative. Condizioni perché un campo di forza sia conservativo. Potenziali ed energie potenziali. Conservazione dell’energia meccanica. I
diversi tipi di equilibrio.
elementi di legislazione sociale e norme sulla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
Il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione ed il regime pubblicistico del Corpo nazione dei vigili del fuoco.
La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs. n. 81/2008: gli obblighi del datore di lavoro, la tutela del
lavoratore. Il servizio di prevenzione e protezione, il documento di valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, le procedure sanzionatorie.
elementi di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario
I principi dell’azione amministrativa. Il procedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo: struttura ed elementi costitutivi. I vizi dell’atto. L’obbligo di motivazione. L’accesso ai documenti
amministrativi. Le autorizzazioni e le concessioni. I contratti della P.A.
La responsabilità della P.A., del dipendente e del dirigente. Il ricorso
giurisdizionale al TAR. L’appello al Consiglio di Stato. L’ottemperanza.
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Le fonti dell’ordinamento nazionale. Gli organi costituzionali. I
diritti e le libertà fondamentali.
Le fonti dell’Unione europea. I Trattati. I Regolamenti. Le Direttive. I Pareri. Le Raccomandazioni.
Gli Organi del diritto comunitario. Il ricorso alla Corte di giustizia
dell’Unione europea.
a) lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese, francese, tedesco
e spagnolo
La prova di lingua consiste in un breve colloquio ovvero nella lettura e traduzione di un brano di cultura generale nella lingua scelta dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso tra quelle previste dal bando di concorso.
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse
I programmi applicativi più comuni per la produttività personale e
loro uso: elaborazione testi, fogli elettronici, gestione di database, elaborazione di presentazioni, posta elettronica, browser web, elaborazione
immagini.
Identificazione di software di sistema e software applicativo.
Reti di computer. Funzionamento e caratteristiche di reti LAN
(Local Area Network). Nozioni sul funzionamento di WLAN (Wireless
Local Area Network) e WAN (Wide Area Network).
La rete Internet e le reti intranet: principali impieghi e funzionalità;
principali considerazioni di sicurezza per il loro impiego.
Nozioni sui principali servizi offerti dalle Tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT). Nozioni su alcuni servizi Internet
di interesse per l’Amministrazione (E-commerce, E-government).
Nozioni sull’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
Aspetti giuridici. Il «diritto di riproduzione» delle informazioni
(copyright); cenni sui principi del codice dell’amministrazione digitale
(decreto legislativo n. 82/2005).
Identificazione del software regolarmente licenziato (codice prodotto, numero di registrazione del prodotto e licenza del software).
Cenni inerenti la protezione dei dati personali associata all’impiego del computer (principali diritti dei soggetti dei dati e principali
responsabilità di chi detiene i dati, secondo la legislazione della privacy
in Italia).
ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al
dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile
Il Ministero dell’interno e le Prefetture - Uffici territoriali del
Governo.
Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. I Dipartimenti.
Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile; le Direzioni centrali: organigramma e competenze.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco: competenze e funzioni.
Le Direzioni regionali ed i Comandi provinciali dei vigili del
fuoco. I Distaccamenti dei vigili del fuoco.
20E05304
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA AGRARIA DI

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e parziale 80%.
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,
part-time 80%, presso l’Istituto di biologia e biotecnologia agraria di
Milano, relativo al bando n. 380.1 IBBA RIC, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020.
20E05305

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

M ILANO

I STITUTO

P ISA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato.
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 tecnologo III livello,
presso l’Istituto nanoscienze (NANO) - Sede primaria di Pisa, relativo
al bando n. 380.11 NANO TEC (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89
del 12 novembre 2019).

20E05345

L ECCE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati.

I STITUTO
Si avvisa che l’Istituto Nanotec del Consiglio nazionale delle
ricerche, ha indetto una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio per laureati da svolgersi
presso la propria sede primaria di Lecce sulla seguente tematica: «Studio e realizzazione di strutture epitassiali a base Nitruri».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS.011.2020_NANOTEC LE e indirizzata all’Istituto Nanotec del Consiglio nazionale delle ricerche, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente
tramite l’invio di messaggio di posta elettronica certificata (pec), da
effettuarsi all’indirizzo protocollo.nanotec@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della pec, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: ntec.recruitment@nanotec.
cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
Nanotec, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link concorsi e opportunità).
20E05344

NANOSCIENZE DI

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE
DI

TORINO

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso sede secondaria di Portici
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
del CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso sede secondaria di Portici in via Università,
133 - 80055 Portici (NA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP BS28
2020 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
all’indirizzo: protocollo.ipsp@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».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
20E05385
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa gestionale.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 3039 del 20 aprile 2020, prot.n. 62545 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Politecnico
di Milano - AAF - Unit Payroll / Servizio stipendi, procedura selezione
pubblica 2020_PTA_TI_D1_AAF_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 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». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’Area gestione infrastrutture e servizi, servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci,
32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle
ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità
è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di
validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2020_PTA_TI_D1_AAF_1.

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per il career service, area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 3144 del 23 aprile 2020, prot. n. 64479 ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Career Service, area
ricerca, innovazione e rapporti con le imprese del Politecnico di Milano,
procedura di selezione pubblica: 2020_PTA_TI_C1_CAREER_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 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». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci,
32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle
ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico
di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante, tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione.
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità
in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la
seguente dicitura: PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica
2020_PTA_TI_C1_CAREER_1

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:

https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html

https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html

sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:

sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi

http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione, servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).

e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).

20E05178

20E05226
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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
Dipartimento di meccanica.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 3162 del 24 aprile 2020, prot. n. 64807 ad un posto a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Politecnico di Milano - Dipartimento di meccanica, procedura selezione pubblica 2020_PTA_TI_C1_DMEC_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 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». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci
n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30
alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2020_PTA_TI_C1_DMEC_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html - sarà
altresì disponibile in internet all’ indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse
umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
20E05267
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
20E05329

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e pieno, settore concorsuale 11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche, per il Dipartimento di storia
antropologia religioni arte spettacolo.
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 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche
- settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche - presso il Dipartimento di storia antropologia religioni
arte spettacolo della Sapienza - Università di Roma.
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/bandiconcorso
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/
20E05303

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B1
- Geotecnica, per il Dipartimento di ingegneria civile e
ambientale.
Si comunica che con D.D. 30 aprile 2020, n. 3271 - codice procedura: 2020_RTDA_DICA_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica - settore scientifico-disciplinare ICAR/07
- Geotecnica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato e definito,
settore concorsuale 07/D1, per il Dipartimento di biologia
ambientale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A settore scientifico-disciplinare AGR/12 - settore concorsuale 07/D1 in
regime di tempo definito della Sapienza Università di Roma - Dipartimento di biologia ambientale, ai sensi della legge n. 240/2010 e del
regolamento di questo Ateneo emanato con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017.
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La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato dovrà essere inviata secondo le modalità del
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà
reso disponibile mediante affissione sul sito web dell’Università all’indirizzo: http://web.www.uniroma1.it/trasparenza/ sul sito del MIUR
http://bandi.miur.it/ e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
20E05424

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, per il Dipartimento di scienze di base e applicate
per l’ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura comparativa, 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 01/A3 - Analisi matematica, per svolgere
attività di ricerca presso il Dipartimento di scienze di base e applicate
per l’ingegneria della Sapienza Università di Roma.
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 dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: http://www.sbai.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
20E05426

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi
industriali chimici, per il Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari».
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E04981

20E05425

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
Antonio Ruberti.
È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - settore
concorsuale 09/H1, presso il Dipartimento di ingegneria informatica,
automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli studi di
Roma La Sapienza.
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.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, per il Dipartimento di psicologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia - PSI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E04982

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica, per il Dipartimento di psicologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il settore scientificodisciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia - PSI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E04983

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del
lavoro, per il Dipartimento di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. 105 del
14 febbraio 2020) si comunica che con delibera del senato accademico
n. 62 del 16 aprile 2020 e con delibere del consiglio di Dipartimento di
giurisprudenza n. 3.1 del 10 marzo 2020 e n. 21.1 del 24 aprile 2020
è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e
scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Giurisprudenza

12/B2 - Diritto
del lavoro

IUS/07 - Diritto
del lavoro

1
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Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa Università e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E05390

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di trentasei mesi ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’Area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348217 – 2348269- 2348135, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it .
20E05240

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 281 del giorno 30 aprile
2020, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno
2014, presso la facoltà dipartimentale di Medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
facoltà dipartimentale: Medicina e chirurgia;
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settore Concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/15 - Malattie del sangue codice concorso: ORD/01_20;
numero posti: uno.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive;
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
20E05387

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 282 del giorno 30 aprile
2020, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo,
presso la facoltà dipartimentale di scienze e tecnologie per l’uomo e
l’ambiente, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
di seguito indicato:
facoltà dipartimentale: Scienze e tecnologie per l’uomo e
l’ambiente;
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare e codice concorso: MED/12 Gastroenterologia - codice concorso: ARIC/05_20;
numero posti: uno.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
ricercatori;
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
20E05388

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
per il settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale, settore scien-
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tifico-disciplinare IUS/13 Diritto internazionale, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di giurisprudenza.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://
www.unifg.it, ossia il 23 maggio 2020 (all day).
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
20E05389

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
08/B2 - Scienza delle costruzioni.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 517/2020, prot. 22545 del 9 aprile
2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare
di cui al mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 08/
B2 - Scienza delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/08
- Scienza delle costruzioni, presso il Dipartimento di ingegneria e geologia, bandita con D.R. n. 1848/2019, prot. n. 68143 del 26 settembre
2019 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 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.
20E05339

Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato della procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia, settore concorsuale 11/
E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 516/2020, prot. 22507 del 9 aprile
2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
pienamente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui
al mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per un
posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, presso il Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio, bandita con
D.R. n. 1862/2019, prot. n. 68179 del 26 settembre 2019 ed avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre /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.
20E05340
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Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato della procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/
G2 - Diritto processuale penale.

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.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 534/2020, prot. 23977 del 21 aprile
2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
pienamente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui
al mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per un
posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 12/G2 - Diritto
processuale penale, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale, presso il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali,
bandita con D.R. n. 2163/2019, prot. n. 77047 del 23 ottobre 2019 ed
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019.

20E05343

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.
20E05341

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 535/2020, prot. 24193 del
22 aprile 2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il
candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore
scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica, presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche - bandita con D.R.
n. 1853/2019 prot. n. 68159 del 26 settembre 2019 ed avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 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.
20E05342

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
10/B1 - Storia dell’arte.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 537/2020 prot. 24414 del 23 aprile
2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di
cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 10/B1 - Storia dell’arte,
settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica
e del restauro - presso il Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali bandita con D.R. n. 1849/2019, prot. n. 68147 del 26 settembre 2019 ed
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019.

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa-gestionale, a tempo
determinato della durata di dodici mesi e pieno, per l’area
sistemi informativi.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
una unità di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con contratto di lavoro a tempo determinato (dodici mesi)
e pieno per le esigenze dell’area sistemi informativi, nell’ambito del
progetto «Pianificazione, gestione e monitoraggio delle attività amministrative per i servizi alla didattica e alla ricerca di Ateneo e dei contratti
a essi preposti» (cod. 20PTA006).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
20E04876

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, per l’area sistemi informativi.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
a tempo determinato (dodici mesi) e pieno per le esigenze dell’area
sistemi informativi, nell’ambito del progetto «Sviluppo e gestione
di sistemi multimediali d’aula e di laboratorio didattico per erogazione della didattica avanzata e a distanza per corsi di laurea e master
dell’Ateneo» (cod. 20PTA005).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
20E04877
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, per l’area sistemi informativi.
È indetta una selezione pubblica, per esami, reclutamento di una
unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (dodici mesi) e pieno per le esigenze dell’area sistemi informativi, nell’ambito del progetto «Sviluppo servizi e utility per il progetto
laboratori didattici in cloud e servizi didattici on-demand per gli studenti di Ateneo» (cod. 20PTA007).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
20E04878

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di
scienza dei materiali.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
è indetta una selezione per la copertura di un posto di professore di
seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4,
della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

2020PA18c4032

02/D1 - Fisica
applicata,
didattica e
storia della
fisica

FIS/07 - Fisica
applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e
medicina)

Scienza
dei
materiali

Posti
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B2 Fisica teorica della materia, per il Dipartimento di scienza
dei materiali.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice
procedura

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

Posti

2020RTDA035

02/B2 Fisica teorica
della materia

FIS/03 - Fisica
della materia

Scienza
dei
materiali

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/
ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
20E05269

Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di prima
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 e commi 1 e 4,
della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

Posti

2020PO18028

SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del
lavoro

Sociologia e
ricerca
sociale

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo
alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-seconda-fascia/
docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte

14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro,
dell’ambiente e
del territorio

2020PO18029

14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e
comunicativi

Sociologia e
ricerca
sociale

1

L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/

2020PO18030

02/B2 - Fisica
teorica della
materia

FIS/03 - Fisica
della materia

Scienza
dei
materiali

1

Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

2020PO18c4031

12/E1 - Diritto
internazionale

IUS/13 - Diritto
internazionale

Giurisprudenza
(School
of law)

1

1

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
20E05268

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo
alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/
docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte

— 52 —

12-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 37

L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).

Settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale

20E05270

La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il
Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Parma, con
decreto rettorale n. 163/2020 prot. 76062 in data 18 aprile 2020, è stata
indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
Posti: uno in regime di impegno a tempo definito
Settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie
odontostomatologiche
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione concorsi e mobilità - personale
docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio Ricercatori - UO amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
Studi di Parma - tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it
20E05229

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento di scienze
economiche e aziendali.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Parma, con
decreto rettorale n. 151/2020 - prot. 76050 in data 18 aprile 2020, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali
Posti: uno in regime di impegno a tempo pieno

Profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia
degli intermediari finanziari
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla sezione concorsi e mobilità - personale
docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e su quello dell’Unione europea.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - U.O. amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
Studi di Parma - Tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it
20E05230

Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
il Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle
imprese culturali.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Parma, con
decreto rettorale n. 165/2020 - prot. 76064 in data 18 aprile 2020, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento
di due ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e
delle imprese culturali
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi
Profilo: settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 - Cinema, fotografia, televisione
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 10/D1 - Storia antica
Profilo: settore scientifico-disciplinare: L-ANT/02 - Storia greca
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione concorsi e mobilità - personale
docente - procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla Sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
Studi di Parma - tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it
20E05231
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, per il
Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della
formazione.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 623 del 24 aprile 2020, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di filosofia, scienze sociali,
umane e della formazione:
un posto per il settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - discipline
demoetnoantropologiche.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione
comparativa, è pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di
Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando
in sequenza le voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data
pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E05224

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, per
il Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, settore scientifico-disciplinare
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell’atmosfera, per il Dipartimento di
scienze della vita e dell’ambiente, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori seconda fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05179

4a Serie speciale - n. 37

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro, per il Dipartimento di management.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07
- Diritto del lavoro, per il Dipartimento di management, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 30 dicembre
2010.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05180

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono
indette, con D.R. n. 649 del 15 aprile 2020, procedure di selezione per
la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, presso i
Dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito
indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

11/B1

M-GGR/01 Geografia

Studi
umanistici

1

BRIC/112

11/D2

M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale

Scienze
umane, filosofiche
e della
formazione

1

BRIC/113

08/C1

ICAR/10 - Architettura tecnica

Ingegneria civile

1

BRIC/114

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del Dottorato di ricerca come indicato nella scheda profilo.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010,
ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 della legge n. 449/97 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010, o di
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/89, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
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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, esclusivamente 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 966203, e-mail
ufficioconcorsiunisa.it
20E05064

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono
indette procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, presso i Dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

01/B1

INF/01
- Informatica

Studi
umanistici

1

ARIC/52

01/A4

MAT/07 - Fisica
matematica

Ingegneria
civile

1

ARIC/53

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure 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 ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore
senior a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 13/A5 - Econometria, per il
Dipartimento di economia politica e statistica.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - senior - di
durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di economia politica e statistica (DEPS) - settore concorsuale 13/
A5 - Econometria - settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria. Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di economia politica e
statistica dell’Università degli studi di Siena.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati di seguito
indicati (in formato pdf - la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente per via
telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on-line di Ateneo,
sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unisi.it/ateneo/
concorsi - sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale dell’Unione europea
all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess
20E05427

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, per la facoltà di giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del
«Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di
cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un
professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di
giurisprudenza per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:

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 966203 e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
20E05071

4a Serie speciale - n. 37

D.R.

settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 297
dd. 22.04.2020

12/E2 - Diritto
comparato

IUS/02 - Diritto privato
comparato

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line 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».
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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/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461-283306-30523348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

4a Serie speciale - n. 37

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/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461-283306-30523348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E05646

20E05225

UNIVERSITÀ DI VERONA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, per la
facoltà di giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R.
n. 8 del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso
la facoltà di giurisprudenza per il settore concorsuale indicato nella
seguente tabella:
D.R.

settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 298
dd. 22.04.2020

12/E2 - Diritto
comparato

IUS/21 - Diritto pubblico comparato

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line 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».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana,
per il Dipartimento di lingue e letterature straniere.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2020rtda009).
Dipartimento

Unità

Lingue e letterature straniere
B31I18000250006

1

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

10/L1 - Lingue, L-LIN/12 - Lingua
letterature e
traduzione - linculture inglese e egua
inglese
anglo-americana

Le domande di ammissione alla procedura di selezione 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.
20E05423

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALESSANDRIA

La data, l’ora, la modalità del colloquio saranno pubblicate sul sito
istituzionale del Comune di Alessandria, come sopra specificato.

Conferimento di un incarico dirigenziale a tempo
determinato, settore risorse finanziarie e tributi

20E05348

È indetta presso il Comune di Alessandria, selezione pubblica finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato,
ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (settore risorse
finanziarie e tributi).
Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alessandria: www.comune.
alessandria.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, nonché nell’albo on-line.

COMUNE DI BOLOGNA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente, capo dipartimento lavori pubblici, mobilità e patrimonio, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, con contratto di lavoro a tempo determinato di un dirigente per la
copertura della posizione di Capo Dipartimento «Lavori pubblici, mobilità e patrimonio».
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna:
www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna - te1. 051 2194904-05.
20E05350

4a Serie speciale - n. 37

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado: Per i titoli
conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento da parte delle competenti autorità italiane;
b) Essere titolare di patente cat. A - per la guida di motoveicoli e
partente di cat. B - o superiore per la guida di autoveicoli;
c) Di non essere obiettori di coscienza.
La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta
semplice utilizzando il modello predisposto, entro e non oltre le
ore 13,00 del 12 giugno 2020, con le seguenti modalità:
a) Presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Leonessa dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale 33,33%.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la
copertura a tempo indeterminato part-time 33,33% di un posto di categoria C1, profilo di istruttore di vigilanza.
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».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Capaccio Paestum www.comune.capaccio.sa.it all’albo
pretorio on-line - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi.
Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono
essere ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Capaccio Paestum (SA) in via Vittorio Emanuele n. 1 - 84047 - Capaccio Capoluogo,
tel. 0828-812242.
20E05338

COMUNE DI CHIAMPO
Concorso pubblico, per soli esali, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore manutenzioni.
Si comunica che il Comune di Chiampo ha emesso un avviso di
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B, posizione economica B3, a tempo pieno
ed indeterminato da destinare al settore manutenzioni.
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile sul sito
internet del Comune di Chiampo, www.comune.chiampo.vi.it sezione
amministrazione-atti e pubblicazioni-bandi di concorso.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
Informazioni allo 0444 475251.
20E05276

COMUNE DI LEONESSA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area vigilanza.
Il Comune di Leonessa con determinazione del responsabile del
servizio amministrativo n. 123 del 4 marzo 2020, ha indetto selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di
vigilanza - categoria C, posizione economica C1 con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

b) Inviate tramite servizio postale solo mediante raccomandata
con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Leonessa,
piazza 7 Aprile n. 28 -02016 Leonessa (RI);
c) A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.leonessa@pec.it .
Il testo completo del bando ed il modulo di domanda sono pubblicati all’albo on-line del Comune di Leonessa e saranno altresì consultabili sul sito istituzionale www.comunedileonessa.eu - sezione concorsi.
20E05239

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il 4° Servizio lavori pubblici, urbanistica ed ambiente.
Stante la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19 si
comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande
del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, presso
il Comune di Mareno di Piave pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 10 del 4 febbraio 2020.
Nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande
ore 12,00 del 29 maggio 2020.
Modalità di presentazione:
inoltro a mezzo servizio postale con raccomandata a/r al seguente
indirizzo Comune di Mareno di Piave, piazza del Municipio, 13 - 31010
Mareno di Piave (TV). Per la verifica del termine di presentazione delle
domande farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante;
trasmissione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (5 marzo 2020) restano acquisite, pertanto i candidati
che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di
partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://
www.comune.marenodipiave.tv.it nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso.
Tutte le informazioni inerenti il concorso saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nell’Home Page e nell’apposita sezione
Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso e avranno
valore di notifica a tutti gli effetti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste mediante contatto
telefonico al numero 0438/498819 - Ufficio personale.
20E05335
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COMUNE DI MORIMONDO

COMUNE DI PASSIRANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato per l’area dei servizi amministrativi e demografici.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - operatore ecologico, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, trentasei ore settimanali, di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, area dei servizi amministrativi e
demografici, posizione economica C/1.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame saranno comunicate nei tempi stabiliti
nel bando di concorso mediante pubblicazione esclusivamente sul sito
istituzionale dell’ente.
Eventuali rinvii saranno resi noti egualmente mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia del bando di concorso sito web www.
comune.morimondo.mi.it

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico,
operatore ecologico, categoria B3. Titolo di studio richiesto: diploma
triennale di qualifica professionale rilasciato da un Istituto professionale
di Stato/Centro di formazione professionale regionale. Il testo integrale
del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è pubblicato sul sito web istituzionale del
Comune di Passirano www.comune.passirano.bs.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Scadenza presentazione domande: 12 giugno 2020.
20E05234

COMUNE DI PASTENA

20E05272

COMUNE DI OLGIATE COMASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per prova scritta e prova orale
(oltre ad eventuale preselezione), per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile - categoria D1 - CCNL
comparto regioni ed autonomie locali.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: la scadenza è
di trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni contattare l’ufficio personale del Comune di
Olgiate Comasco: tel. 031/994623/24.
Il presente bando è disponibile sul sito www.comune.olgiatecomasco.co.it .

Concorso, pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un istruttore
direttivo contabile, categoria giuridica e posizione economica D1, a
tempo pieno e indeterminato.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è visionabile all’albo
on-line del Comune di Pastena (FR) e nella sezione Amministrazione
Trasparente.
20E05279

20E05241

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
COMUNE DI ORTONA
Mobilità con priorità per il personale in posizione di comando
presso l’ente, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore gare e contratti.
È indetta una mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, decreto
legislativo n. 165/2001, con priorità per il personale in posizione di
comando presso l’Ente, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di un posto di categoria «D», profilo professionale «Istruttore direttivo
amministrativo contabile», da assegnare al settore «Gare e contratti».
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del Comune www.comuneortona.ch.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», voce «Bandi
di concorso».
20E05277

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo indeterminato
e pieno.
Scadenza presentazione domande ore 12,00 del giorno 3 giugno
2020.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.piovene-rocchette.vi.it
Per informazioni telefoniche 0445/696417 dal lunedì al venerdì
ore 8,00 alle ore 12,30 il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 14,00
alle ore 18,30.
E-mail info@comune.piovene-rocchette.vi.it
20E05333
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COMUNE DI RIVERGARO

COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
a tempo determinato di tre anni e parziale diciotto ore
settimanali.

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

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto istruttore direttiva tecnico, categoria giuridica D1, a tempo
determinato di tre anni e parziale di diciotto ore settimanali, ex art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con nomina di
responsabile del servizio e conferimento della posizione organizzativa.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria giuridica C1, con rapporto di lavoro a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, profilo professionale
di istruttore amministrativo - area servizi sociali.
Il presente bando è subordinato all’esito negativo delle procedure
di cui all’art. 30 e all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda di partecipazione alla presente procedura, da redigersi
in carta semplice, dovrà pervenire al Comune di San Damiano d’Asti
entro e non oltre, pena l’inammissibilità, il 20 giugno 2020, ore 12,00.

Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
della selezione e le modalità di partecipazione, nonché il relativo
modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Rivergaro www.comune.rivergaro.pc.it

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alle selezioni
sono riportati nel bando pubblico integrale disponibile, unitamente allo
schema di domanda, sul sito internet istituzionale del Comune di San
Damiano d’Asti all’indirizzo www.comune.sandamiano.at.it Sezione
«Amministrazione trasparente – Bandi di concorso»

Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alla selezione e all’esito della stessa. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.

20E05236

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del Servizio
personale del Comune di Rivergaro (PC).
Tel. 0523/953507 - pec: comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it
20E05278

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti per vari profili professionali, a tempo pieno
ed indeterminato, con talune riserve.
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM) ha indetto le seguenti procedure di reclutamento:

COMUNE DI ROTTOFRENO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di collaboratore operaio - autista, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il
Comune di Rottofreno e il Comune di Bettola.
Con la presente si comunica che con determina n. 175 del 20 aprile
2020 sono stati prorogati i termini della procedura di concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di
collaboratore operaio, autista, categoria giuridica B3, presso il Comune
di Rottofreno e il Comune di Bettola, settore lavori pubblici, bando
approvato con determinia n. 37 del 29 gennaio 2020, già pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 17 del 28 febbraio 2020 con scadenza
30 marzo 2020.

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno indeterminato con profilo professionale di istruttore
amministrativo, categoria C del comparto funzioni locali del 21 maggio
2018, con destinazione, almeno iniziale, ai servizi generali (Protocollo).
Sul posto opera la riserva a favore dei volontari delle Forze
Armate.
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno indeterminato con profilo professionale di operaio specializzato - autista/servizi tecnici e manutentivi, categoria B.3
del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, con riserva di un
posto alle categorie protette previste dall’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate in base alla legge.
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno indeterminato con profilo professionale di operaio
specializzato - idraulico, categoria B.3 del comparto funzioni locali del
21 maggio 2018.

Le nuove domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del
Comune di Rottofreno, piazza Marconi n. 2 - 29010 Rottofreno, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione 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». Se il detto termine di scadenza coincide con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
feriale immediatamente successivo.

Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.

Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione, i documenti da presentare e il modulo di
domanda di partecipazione ai concorsi, sono disponibili sul sito internet
http://www.santelpidioamare.it - Sezione Amministrazione trasparente
→ Bandi di concorso.

Si ricorda che i contenuti del bando sono confermati ad eccezione
dei termini di scadenza.
Si precisa che le domande già presentate prima della proroga sono
valide a tutti gli effetti, salva la possibilità dei partecipanti di integrare
la documentazione già presentata.

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al servizio personale e sviluppo risorse umane del Comune di Sant’Elpidio a Mare,
tel. 0734 8196.215 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - e
mail servizio.personale@santelpidioamare.it

20E05334

20E05235
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Selezioni pubbliche, per curriculum ed esami, per la copertura di tre posti per vari profili professionali, a tempo parziale trenta ore settimanali e determinato della durata di
dodici mesi.
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM) ha indetto tre selezioni
pubbliche, per curriculum ed esami, per l’assunzione a tempo determinato parziale a trenta ore settimanali, con contratti della durata ciascuno
di dodici mesi:
un istruttore direttivo amministrativo, categoria D del comparto
funzioni locali del 21 maggio 2018, per supporto alla soluzione delle
esigenze amministrative ed organizzative collegate alle procedure concorsuali in atto;
un istruttore direttivo amministrativo, categoria D del comparto
funzioni locali del 21 maggio 2018 per supporto al coordinamento
amministrativo ed organizzativo dei servizi generali dell’ente, nelle
more di una revisione del relativo assetto funzionale;
un istruttore amministrativo, categoria C del comparto funzioni
locali del 21 maggio 2018 in ausilio temporaneo allo svolgimento delle
funzioni amministrative dei servizi istituzionali per la gestione degli atti,
procedure, flussi documentali, pubblicazioni, adempimenti normativi ed
istituzionali, nelle more di una revisione del relativo assetto funzionale.
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 la scadenza dovesse coincidere con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione, i documenti da presentare e il modulo di
domanda di partecipazione ai concorsi, sono disponibili sul sito internet www.santelpidioamare.it - Sezione amministrazione trasparente >
Bandi di concorso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al servizio personale e sviluppo risorse umane del Comune di Sant’Elpidio a Mare
(tel.0734 8196.215, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- email serviziopersonale@santelpidioamare.it).

4a Serie speciale - n. 37

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Requisiti e documentazione richiesta: si rinvia all’avviso di concorso reperibile sul sito internet: www.comune.spinazzola.bt.it /Amministrazione Trasparente/bandi di concorso.
20E05274

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto
posti di assistente tecnico-professionale, categoria C, a
tempo indeterminato.
È indetto bando di concorso relativo a concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di diciotto unità di personale, di categoria C, profilo professionale assistente tecnico-professionale, trattamento economico tabellare iniziale C1.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa
con le modalità telematiche riportate nel bando di concorso, entro e non
oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).
La scadenza del termine di presentazione delle domande è il
12 giugno 2020.
Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it - «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» - «Bandi di concorso e
avvisi», alla voce «Concorsi per tempo indeterminato».
20E05103

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

20E05237

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di cuoco, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi comunali dell’infanzia.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
due posti vacanti in organico a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di cuoco, categoria giuridica B3, da assegnare ai servizi comunali
dell’infanzia.
Scadenza domande: entro le ore 12,30 del 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.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: servizio personale, tel. 0522-902816.

Proroga dei termini della selezione pubblica per la copertura
di un posto di collaboratore professionale, categoria B3,
da assegnare al settore patrimonio e lavori pubblici del
Comune di Montecchio Emilia.
Il termine del concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore professionale, categoria B3, da
assegnare al settore VIII «Patrimonio a lavori pubblici» del Comune
di Montecchio Emilia, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23
del 20 marzo 2020 è prorogato al 20 maggio 2020 ore 13,00.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776
- 243773.
20E05391

20E05271

COMUNE DI SPINAZZOLA

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA
SENESE DI SARTEANO

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

Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di
polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Chianciano Terme.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo,
categoria giuridica «C», economica «C1».

È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale Agente di Polizia Municipale (cat. giur.
C) - Comune di Chianciano Terme (SI)
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Requisiti oltre quelli di ordine generale:
diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale
patente di guida di categoria B conseguita prima del 26 aprile
1988 oppure patente di guida di categoria B conseguita dal 26 aprile
1988 e patente di guida di categoria A2 (non limitata a condurre i veicoli muniti di cambio di velocità automatico) che consenta di condurre
un motociclo non superiore a 35 kW con rapporto potenza/peso non
superiore a 0,2 kW/Kg
Termine per la presentazione delle domande: entro quarantacinque
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito dell’Unione
dei Comuni Valdichiana Senese al seguente indirizzo http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it e su quello del Comune di Chianciano Terme
al seguente indirizzo http://www.comune.chianciano-terme.siena.it
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it e sul sito http://www.comune.chianciano-terme.siena.it
20E05228

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ispettore
di polizia locale/addetto al coordinamento e controllo,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio
polizia locale.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione pedemontana
parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali, a tempo
pieno ed a tempo indeterminato con profilo di ispettore di polizia locale/
addetto al coordinamento e controllo da assegnare al servizio polizia
locale dell’Unione pedemontana parmense (PR).

4a Serie speciale - n. 37

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione pedemontana parmense secondo le modalità indicate dal
bando di selezione pubblica entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di domanda
di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet dell’Unione
pedemontana parmense, www.unionepedemontana.pr.it sezione bandi,
avvisi e concorsi.
20E05132

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
COLLINARE DI FAGAGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo - amministrativo-contabile, categoria C, a tempo indeterminato, per i Comuni
di Fagagna, Martignacco, Pagnacco, Ragogna e Torreano.
L’Unione territoriale intercomunale (U.T.I.) «Collinare» bandisce
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti a
tempo indeterminato di istruttore amministrativo (amministrativo-contabile)», categoria C, posizione economica C1, da assegnare ai Comuni
di Fagagna, Martignacco, Pagnacco, Ragogna e Torreano (Udine).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale dell’U.T.I. «Collinare» secondo le modalità ed i termini indicati nel bando (termine presentazione domande 11 giugno 2020).
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.collinare.
utifvg.it nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso,
alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail personale@collinare.utifvg.it
20E05306

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della UOC neurologia, disciplina di
neurologia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di direttore della UOC neurologia - disciplina
di neurologia.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 3 marzo 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
Bandi di Concorso, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail
settore.concorsi@aocardarelli.it).
20E05286

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale
di direttore della UOC oncologia, disciplina di oncologia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di direttore della UOC oncologia - disciplina
di oncologia.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 3 marzo 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
Bandi di Concorso, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail
settore.concorsi@aocardarelli.it).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail
settore.concorsi@aocardarelli.it).

20E05287

20E05290

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di CPS ostetrica, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di CPS
ostetrica - categoria D comparto sanità.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 3 marzo 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail
settore.concorsi@aocardarelli.it).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 193 del 9 marzo 2020 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, in osservanza delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97 e successive
modificazioni ed integrazioni e comma 547, art. 1, legge n. 145/2018,
per il reclutamento a tempo indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina neuropsichiatria infantile. (Cod. concorso CP013).

20E05288

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione del concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 79 del 15 aprile 2020
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.
it nella sezione «bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
dirigenti medici - disciplina di neurochirurgia.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 3 marzo 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail
settore.concorsi@aocardarelli.it).

Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’A.O. Santobono Pausilipon (tel. 081 2205306/03).
20E05331

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di oncologia.
Si comunica che con deliberazione n. 118 del 21 febbraio 2020 è
indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di oncologia.

20E05289

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti
di dirigenti medici - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 3 marzo 2020 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 15 aprile
2020, n.79.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.
it nella sezione Bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse Umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento - tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00.
20E05232
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di neurochirurgia
Si comunica che con deliberazioni n. 151 del 27 febbraio 2020 e
n. 121 del 21 febbraio 2020 è indetto avviso di selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa di neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso di selezione pubblica è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 15 aprile 2020, numero 79.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/ nella
sezione bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C.
risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo n. 1
- 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00 alle 13,00).
20E05238
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina laboratorio di
genetica medica, a tempo indeterminato, per il Centro di
procreazione medicalmente assistita.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assuzione a
tempo indeterminato di un dirigente biologo, disciplina laboratorio di
genetica medica, per il Centro di procreazione medicalmente assistita.
(Bando n. 9347/2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020. Il testo integrale del bando
si trova anche nel sito istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona www.aovr.veneto.it nella sezione Concorsi Concorsi personale dirigente.
20E05282

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia vascolare
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno alla
data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 30 aprile 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
20E05337

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina laboratorio di
genetica medica, a tempo indeterminato, cui affidare il
ruolo di direttore tecnico Qualified Person, per l’officina
farmaceutica Cell Factory.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
malattie infettive.
Il testo del bando di concorso sopra indicato, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 122
del 22 aprile 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma,
tel. 0521/702469-702566, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare
il sito internet www.ao.pr.it
20E05284

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica, area infermieristica ed ostetrica, a tempo indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente biologo, disciplina laboratorio
di genetica medica, cui affidare il ruolo di direttore tecnico Qualified
Person, per l’officina farmaceutica Cell Factory. (Bando n. 9346/2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020. Il testo integrale del bando
si trova anche nel sito istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona www.aovr.veneto.it nella sezione Concorsi Concorsi personale dirigente.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione di ostetrica, area infermieristica ed ostetrica.
Il testo del bando di concorso sopra indicato, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 122
del 22 aprile 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma,
tel. 0521/702469-702566, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare
il sito internet www.ao.pr.it

20E05281

20E05285
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorso pubblico per la copertura di sessanta posti di
C.P.S. Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 121
del 13 febbraio 2020, è indetto concorso pubblico per sessanta posti di
C.P.S. Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, c/o U.O. Concorsi e assunzioni - Settore mobilità, Lungomare
Starita n. 6 - 70132 Bari (BA)».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 20 febbraio 2020 e sul portale
aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it Albo Pretorio - Delibere
e Determine 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane, U.O. Concorsi e assunzioni e gestione del ruolo - Settore
mobilità, Lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari, tel. 080/5842312-22962377-2338 nei giorni di martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 15,30 alle ore 17,30 e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05283

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Mobilità regionale e in subordine interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Si rende noto che con deliberazione n. 323 del 19 marzo 2020 è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura in ruolo di quattro posti vacanti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05330

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

4a Serie speciale - n. 37

della procedura di concorso pubblico di cui alla delibera n. 2428
del 16 settembre 2019 successivamente rettificata con delibera n. 2777
del 15 ottobre 2019, limitatamente alla copertura di un posto di assistente tecnico geometra, categoria C, ruolo tecnico, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019.
Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito
web aziendale www.asptrapani.it
L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candidati interessati.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, area risorse umane - U.O.S.
Assunzioni ed amministrazione del personale, gestione A.L.P.I., via
Mazzini n. 1, tel. 0923/805251 nei giorni di martedì dalle 16,00 alle
17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00.
20E05280

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica o
disciplina equipollente o affine, per talune sedi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: quattro posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di patologia clinica o disciplina equipollente
o affine, di cui, un posto con destinazione funzionale iniziale presso
l’UOS SMEL Spoke Oltrepò - sede di Stradella, un posto con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS SMEL Spoke Lomellina - sede
di Mortara, due posti con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS
SMEL Vigevano e per tutti i posti messi a bando, possibilità di utilizzo
presso le restanti strutture del Dipartimento di patologia clinica.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del
29 aprile 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di patologia clinica.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E05104

Revoca di procedure di mobilità
e concorsi pubblici, per vari posti
Si rende noto che, in esecuzione della delibera del direttore generale n. 583 del 17 aprile 2020, immediatamente esecutiva, si è proceduto
alla revoca:
della procedura di mobilità e contestuale concorso pubblico di
cui alla delibera n. 1864 del 18 luglio 2018 limitatamente alla copertura di un posto di dirigente ingegnere clicnico, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 68 del 28 agosto 2018;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, per l’UOC
radiodiagnostica Lomellina.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario
di radiologia medica, categoria D, con destinazione funzionale iniziale
presso l’UOC radiodiagnostica Lomellina.
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Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del
29 aprile 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per tecnico sanitario di radiologia medica.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E05105

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
informatico, categoria D, a tempo pieno, da assegnare alla
S.C. Gestione acquisti.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere informatico,
categoria D, a tempo pieno da assegnare alla S.C. Gestione acquisti.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 29 aprile 2020 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).
20E05291

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC 1 psichiatria
- Venezia - Chioggia - Distretti 1 e 4, disciplina di psichiatria a rapporto esclusivo.
È stato indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3
Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione dì un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa UOC 1
Psichiatria - Venezia - Chioggia, distretti 1 e 4 disciplina di psichiatria
- area medica e delle specialità mediche a rapporto esclusivo, (bando
n. 13/2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 48 del 10 aprile 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Dori Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041 26087948776-8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
20E04980

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 22 aprile 2020 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
20E05227

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
quattro posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di anestesia e rianimazione.
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».

4a Serie speciale - n. 37

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico riservato al personale precario, per titoli
ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di undici posizioni
di lavoro nel profilo professionale di dirigente psicologo della disciplina
di psicologia presso l’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05133
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Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di
pediatria, a tempo indeterminato, per talune aziende
sanitarie.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di pediatria, di cui un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Imola e un posto per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 37

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.
20E05392

ESTAR
Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente veterinario ed un posto
di dirigente medico, varie discipline.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata
agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo
n. 75/2017 per la copertura di un posto nel profilo di dirigente veterinario disciplina sanità animale presso l’Azienda Usl Toscana Centro
(38/2020/ST) - deliberazione del direttore generale di Estar n. 111 del
23 marzo 2020;
avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata
agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo
n. 75/2017 per la copertura di un posto nel profilo di dirigente medico
disciplina chirurgia vascolare (41/2020/ST) presso l’Azienda Usl
Toscana Centro - deliberazione del direttore generale di Estar n. 121
del 26 marzo 2020.
Le domande di partecipazione ai rispettivi concorsi dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
Dirigenza
e compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia sabato o giorno festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dei rispettivi bandi, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione ai concorsi, sono pubblicati nel
supplemento n. 67 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte
III - n. 16 del 15 aprile 2020 e potranno essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 6 maggio 2020.

20E05028

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.ausl.imola.
bo.it e www.aosp.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E05302

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena.

ALTRI ENTI
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura per mobilità, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato di categoria C, profilo professionale istruttore
tecnico - geometra.
Comparto: funzioni locali
Scadenza della presentazione domande: 9 giugno 2020, ore 11,00.
Copia integrale del bando di concorso e dello schema della domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atcpiemontenord.it Sezione:
Amministrazione trasparente/Concorsi.
20E05332
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DIARI
CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti alla
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale e delle informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale del concorso pubblico, per esami,
a otto posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera
dei deputati (D.P. 16 luglio 2019, n. 556).

Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti alla
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale e delle informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a
tre posti di Consigliere parlamentare della professionalità
tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale della Camera dei deputati
(D.P. 31 luglio 2019, n. 570).

Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a
otto posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con
specializzazione informatica della Camera dei deputati, bandito con
D.P. 16 luglio 2019, n. 556, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del
30 luglio 2019, nonché le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del
31 luglio 2020.

Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a tre
posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile
e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale della
Camera dei deputati, bandito con D.P. 31 luglio 2019, n. 570, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 62 del 6 agosto 2019, nonché le informazioni
inerenti al diario della medesima prova orale, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020.

20E05486

20E05522

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-037) 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.

*45-410800200512*

