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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia
di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed in particolare l’art. 26 concernente le qualità di
condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
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, in particolare, l’art. 3, comma 7;
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;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa
le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l’art. 37,
comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, circa l’accertamento della conoscenza della lingua inglese nei
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«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», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;
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 del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» ed in particolare l’art. 703, nel quale sono
determinate le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata nei
concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali nelle Forze di polizia
a ordinamento civile o militare;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa,
nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a
norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4,
comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
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» ed in particolare l’art. 3, comma 7, a norma del quale ai volontari delle Forze
armate non è richiesto per il 2020 il titolo di studio di scuola secondaria
di secondo grado prescritto per la partecipazione al concorso per allievo
agente della Polizia di Stato;
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»;
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 successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
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 casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
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Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;

3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non siano coperti per
mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli altri candidati idonei
secondo l’ordine decrescente della graduatoria finale di merito, di cui
all’art. 17 del presente bando.

Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato»;

Art. 3.
Requisiti di partecipazione
e cause di esclusione

Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, con il quale sono disciplinate le
«Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in
ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio
o in congedo»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103
contenente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a
ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Attesa la necessità di assumere 1350 allievi agenti della Polizia
di Stato, tra i volontari delle Forze armate, in relazione alle esigenze
previste per l’anno 2020;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, a 1350 posti per
allievo agente della Polizia di Stato riservato ai cittadini italiani che,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da
almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;
volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in
congedo al termine della ferma annuale;
volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in
congedo.
Art. 2.
Riserve dei posti per categorie
specifiche di concorrenti
1. Nell’ambito dei posti di cui al precedente art. 1, un’aliquota di
15 posti è riservata ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo
(lingua italiana e tedesca), di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado, fermi restando i requisiti previsti
per l’assunzione nella Polizia di Stato.
2. Possono partecipare alla riserva dei posti di cui al comma precedente anche i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca) che non hanno prestato il servizio militare, purché
siano in possesso sia del diploma di scuola secondaria di II grado, o
equipollenti, che consenta l’iscrizione all’università, o siano in grado di
conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d’esame scritta di
cui al successivo art. 9 del presente bando, sia dell’attestato di bilinguismo di corrispondente livello.

1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare al concorso, oltre
a quelli indicati all’art. 1, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente fatto
salvo quanto diversamente previsto dall’art. 2, comma 2, per i riservatari che non hanno prestato servizio militare;
d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il
26° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre
anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati;
e) possedere le qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6,
del decreto legislativo n. 165/2001;
f) efficienza e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità
alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. I requisiti di
idoneità fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei
candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento
dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione
dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi
accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o
d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze
di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonché coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza o che
hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi,
o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i
quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza
successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
4. I candidati devono mantenere i requisiti previsti dal presente
bando sino al termine della procedura concorsuale, ad eccezione di
quello relativo ai limiti di età, a pena di esclusione.
5. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e quelli dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato
decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in
suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.
6. L’esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più
dei requisiti prescritti, è disposta con decreto del Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematiche
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura infor-
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matica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.
it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere attraverso i
seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1. «Desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il
«Software CIE»;
2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID».
2. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza
del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.
Art. 5.
Compilazione della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione al concorso, da inviare esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente intestata,
da utilizzare per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al
concorso;
d) il codice fiscale;
e) se intende concorrere ai posti riservati di cui al precedente
art. 2. A tal fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di bilinguismo dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per
sostenere la prova scritta;
f) il titolo di studio richiesto, con l’indicazione dell’istituto che
lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura online;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) l’iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di non aver riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o di non essere imputato in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o
lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi, nonché di non essere destinatario di misure di sicurezza;
In caso contrario, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale
pende il procedimento;
l) di non essere stato, per motivi diversi dall’inidoneità psicofisica, espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito,
dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
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m) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica,
n. 487/1994, nonché dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 3 luglio 2020 e che tale comunicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti;
o) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati al
concorso devono dichiarare nella domanda di partecipazione i servizi
prestati in qualità di volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o
quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l’indicazione obbligatoria delle
seguenti informazioni:
Forza armata dove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina o Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1, data di
congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e
data di incorporamento da VFP4, nonché eventuali richiami in servizio
o incorporamento in SPE (servizio permanente effettivo), indicando la
denominazione e la sede dell’ultimo Comando/Reparto di servizio.
I candidati che hanno svolto più periodi di servizio da VFP1
devono indicare le date di incorporamento, di fine ferma e dell’eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se riferito a diversi
arruolamenti.
3. Si rammenta che i titoli di preferenza di cui al precedente
comma 1, lettera m), che non siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso non saranno valutati.
4. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e dell’indirizzo PEC personale dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla
dichiarazione di cui al precedente comma 1, lettera i), fino al termine
del corso di formazione previsto, se risulterà vincitore del concorso. A
tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a
copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato pdf,
all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.vfp2020.rm@
pecps.interno.it
5. Tramite l’accesso al portale «concorsi online», sezione «le mie
domande», il candidato può scaricare, in versione pdf stampabile, copia
della domanda che ha trasmesso.
6. L’Amministrazione non è responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito, anche
telematico.
Art. 6.
Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA. Trasmissione dell’estratto della documentazione di servizio
1. I candidati che partecipano al concorso, se in servizio nelle
Forze armate, devono tempestivamente consegnare al Comando di
appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione
al concorso.
2. Quest’ultimo adempimento è indispensabile per consentire al
Ministero della difesa di trasmettere a questa Amministrazione, entro
il 17 luglio 2020, l’estratto della documentazione di servizio comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato.
L’estratto dovrà essere debitamente aggiornato alla data di scadenza
della domanda di concorso e compilato in base al facsimile di cui all’Allegato 1 del presente bando. A quest’ultimo riguardo, si invierà apposita
circolare allo Stato Maggiore della Difesa.
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3. I candidati che partecipano al concorso, se congedati dalle Forze
armate, o quelli in servizio ma già congedati da precedenti periodi di
ferma espletati come VFP, dovranno inviare l’estratto della documentazione di servizio, comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi
di servizio prestato, secondo le modalità ed entro i termini di cui al
successivo art. 12, comma 2.
Art. 7.
Fasi di svolgimento dei concorsi
1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà in base alle
seguenti fasi:
1) prova d’esame scritta;
2) accertamento dell’efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali;
5) valutazione dei titoli.
2. Il mancato superamento della prova d’esame scritta o di uno
degli accertamenti elencati al precedente comma comporta l’esclusione
dal concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi concorsuali «con riserva».
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente
superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta da:
a) due funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a Commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria di II grado;
c) un esperto in lingua inglese;
d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo
dei fisici - settore telematico, con qualifica non inferiore a Commissario
capo tecnico.
2. Per l’incarico di presidente della commissione può essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un
quinquennio dalla data del presente bando.
3. Un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a Commissario, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza, svolge le funzioni di segretario della commissione.
4. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti
esperti per le finalità connesse allo svolgimento della prova scritta
d’esame in lingua tedesca.
Art. 9.
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3. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.
4. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del
relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se
il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10).
L’esito provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, è consultabile dai candidati interessati tramite l’accesso al suddetto sito
istituzionale.
5. Durante la prova non è permesso ai concorrenti comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice. Non è inoltre consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e
qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì, copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta
da scrivere, appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonché violare le prescrizioni impartite dalla commissione esaminatrice
prima dell’inizio della prova scritta d’esame e quelle che saranno
pubblicate sul sito istituzionale prima dello svolgimento della prova
stessa. L’inosservanza delle predette prescrizioni comporta l’esclusione dal concorso.
6. Per sostenere la prova d’esame scritta i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
3 luglio 2020, muniti di un valido documento d’identità e, per agevolare
le procedure d’accesso, della tessera sanitaria su supporto magnetico.
7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati.
8. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova d’esame è escluso dal concorso con
decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
Art. 10.
Graduatoria della prova scritta
1. Terminata la fase della prova d’esame scritta, la commissione
esaminatrice formerà una graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima prova.
2. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione
della graduatoria di cui al comma 1 sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, i candidati riservatari dei posti per i bilinguisti dovranno far
pervenire, all’Ufficio attività concorsuali, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, il prescritto attestato rilasciato dall’Ente
competente, ovvero la dichiarazione sostitutiva resa in proposito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Allegato 2).
3. La documentazione indicata al comma 2 deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo dipps.333b.vfp2020.rm@pecps.interno.it,
secondo le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro
di un valido documento d’identità in formato pdf.

Prova d’esame scritta
1. La prova d’esame scritta consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto
questionario verte su argomenti di cultura generale sulle materie di
cui all’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 129/2005, nonché
sull’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua
inglese, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei.
2. In sede d’esame a ciascun candidato viene consegnato un questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un
apposito programma informatico, sulla base di una banca dati pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, almeno venti giorni
prima che abbia inizio la fase della prova scritta.

Art. 11.
Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica
ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. Saranno convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, in
base all’ordine decrescente della graduatoria di cui al precedente
art. 10, i primi 2700 candidati risultati idonei alla prova d’esame
scritta, tenuto conto delle riserve di cui all’art. 2 del presente bando
se anch’essi idonei alla medesima prova. Saranno inoltre convocati,
in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio,
alla prova scritta, uguale a quello dell’ultimo convocato, ai sensi del
comma precedente.
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2. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase
degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse
insufficiente a coprire il totale dei posti banditi, l’Amministrazione
potrà convocare, all’accertamento dell’efficienza fisica e ai successivi
accertamenti, ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta,
rispettando l’ordine decrescente della graduatoria.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dell’efficienza fisica e
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola
volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere
revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria.
Art. 12.
Accertamento dell’efficienza fisica
1. I candidati indicati nel precedente art. 11 comma 1, saranno
convocati per essere sottoposti all’accertamento dell’efficienza fisica e
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, in base al calendario che
sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 25 agosto
2020. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati interessati.
2. Entro i venti giorni successivi alla pubblicazione del calendario di cui al comma precedente, i candidati già congedati dal servizio
militare devono trasmettere all’indirizzo PEC dipps.333b.vfp2020.rm@
pecps.interno.it, osservando le istruzioni pubblicate sul sito, l’estratto
della documentazione di servizio, comprensivo anche degli eventuali
precedenti periodi di servizio prestato, in copia dichiarata conforme
all’originale (Allegato 3), o tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato 4).
3. I dati contenuti nella suindicata dichiarazione sostitutiva
dovranno riferirsi esclusivamente ai periodi svolti in qualità di VFP1
ovvero in rafferma annuale alla data dell’ultimo congedo. La mancata
trasmissione dell’estratto della documentazione di servizio, corredata
dalla relativa dichiarazione di conformità, o della relativa dichiarazione
sostitutiva con le modalità sopra indicate comporta la sospensione
dell’istruttoria amministrativa relativa al candidato interessato.
4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per il suddetto accertamento dell’efficienza fisica, sono esclusi
dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza.
5. Una commissione composta da un dirigente della Polizia di
Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici della
Polizia di Stato, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della
Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di settore
sportivo o di direttore tecnico, sottoporrà i candidati convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da
superare in sequenza, sotto specificati:
Prova

Uomini

Donne

Note

Corsa 1000 m

Tempo
max 3’55”

Tempo
max 4’55”

/

Salto in alto

1,20 m

1,00 m

Max 3 tentativi

n. 10

Tempo max 2’ senza
interruzioni

Piegamenti sulle
braccia

n. 15

Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determina l’esclusione dal concorso per inidoneità.
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7. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione
dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica
leggera in corso di validità in doppio originale, conforme al decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o,
comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui
esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
Art. 13.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti risultati idonei all’accertamento dell’efficienza
fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una
commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede,
e da quattro medici principali della Polizia di Stato. A tal fine, sono
previsti un esame clinico generale del candidato e prove strumentali
e di laboratorio. Le funzioni di segretario della predetta commissione
sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori
tecnici della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente
ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Tutti i candidati, all’atto della presentazione ai predetti accertamenti, devono esibire un documento di riconoscimento in corso di
validità e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria,
recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile in allegato (Allegato 5), sottoscritto dal medico di fiducia e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto
ministeriale n. 198/2003. In proposito, il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione del codice identificativo
regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
3. La commissione può inoltre disporre, ai fini di una più completa
valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, o
indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
sana e robusta costituzione fisica;
composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
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forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di
sesso femminile;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
5. Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l’assunzione
nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate all’art. 3,
comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
e nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198/2003, come
le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali
tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto
o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro
sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di
alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato; costituisce,
inoltre, causa di inidoneità l’uso anche saltuario od occasionale di
sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool
attuali o pregressi.
6. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in
caso di inidoneità del candidato. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all’art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95.
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3. I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in caso
di inidoneità del candidato. Si applicano in proposito le disposizioni
di cui all’art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95.
4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi dal concorso
con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
Art. 15.
Produzione dei titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta, se hanno dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza, devono far pervenire all’Ufficio attività concorsuali, entro il
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito
www.poliziadistato.it della graduatoria della prova scritta, la documentazione attestante il possesso di quei titoli, oppure la dichiarazione
sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
come da facsimile (Allegato 6), a pena del mancato riconoscimento
di quei titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al comma 1 dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo
dipps.333b.vfp2020.rm@pecps.interno.it, secondo le istruzioni
pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di un valido documento
d’identità, in formato pdf.
Art. 16.
Valutazione dei titoli

7. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono esclusi dal concorso
con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.

1. Saranno valutati esclusivamente i titoli conseguiti dai candidati
durante il periodo di servizio svolto da volontario in ferma prefissata di
un anno ovvero in rafferma annuale. Le categorie dei titoli ammessi a
valutazione sono stabilite come segue:

Art. 14.

a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
b) missioni in teatro operativo fuori area;

Accertamenti attitudinali

c) valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dal precedente art. 13 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali
da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario
della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e da
quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
commissario capo tecnico del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a commissario capo
della carriera dei funzionari di Polizia in possesso dell’abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario
della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da
un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con
qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in
una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati,
sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta
del selettore, la commissione può disporre la ripetizione del colloquio
in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio
sia risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale.
All’esito delle prove, la commissione si esprimerà sull’idoneità del
candidato.

d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO di una o più
lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino
una profonda conoscenza delle lingue straniere;
g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente dall’estratto
della documentazione di servizio, rilasciato dalle competenti Autorità
militari, come da facsimile di cui all’Allegato 1.
3. La commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da
attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di
massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi
punteggi.
4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati risultati idonei ai prescritti accertamenti.
5. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai
candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso e devono in ogni
caso risultare dall’estratto della documentazione di servizio alla
stessa data.
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6. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi
punteggi saranno riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal presidente e da tutti i componenti della commissione.
Art. 17.
Graduatoria finale del concorso nomina dei vincitori
1. Per la formazione della graduatoria finale del concorso la commissione esaminatrice somma, per ciascun candidato risultato idoneo
ai prescritti accertamenti, il punteggio conseguito alla prova scritta
d’esame e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, tenuto conto
delle riserve dei posti indicate all’art. 2 del presente bando e, a parità
di punteggio, dei titoli di preferenza nell’ordine previsto dalle vigenti
disposizioni.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di
dichiarazione dei vincitori è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno, con avviso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Lo stesso provvedimento è consultabile anche sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it

4a Serie speciale - n. 38
Art. 20.

Diritto di accesso
alla documentazione amministrativa
1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono
essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all’interessato - ai seguenti indirizzi PEC:
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti
alla procedura concorsuale, ai lavori della commissione esaminatrice e
della commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti attitudinali.

Art. 18.
Ammissione dei vincitori al corso di formazione

Art. 21.

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla
frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma.
2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso
di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto
sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria
finale del rispettivo concorso.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso
di formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio diverse
dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.
A tal fine, la Regione Sicilia è considerata limitrofa alla Regione
Calabria.

Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Art. 22.
Avvertenze finali

Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi
adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni
o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione
giuridico-economica dei candidati, o per altre finalità previste dalla
legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
Amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 RGDP e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 del decreto
legislativo n. 196/2003.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente
dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei
confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma,
via del Castro Pretorio n. 5.

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente
bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità di
cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione
del presente decreto.
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Direttore generale della pubblica sicurezza
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Allegato 1



Estratto della Documentazione di Servizio per il Concorso a 1350 Allievi Agenti della Polizia di Stato,
di cui all’art. 1, del bando di concorso
GRADO, COGNOME E NOME
____________________________________________________________________________________________________
LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO DI APPARTENENZA
____________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO DA VFP1

(N. GIORNI)

-INCORPORATO QUALE VFP1 IL

/

/

-HA TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP1 IL

/

/

-INCORPORATO QUALE VFP1 IN RAFFERMA IL

/

/

-HA TERMINATO LA RAFFERMA QUALE VFP1 IL

/

/

nella Forza Armata EI MM AM

nella Forza Armata EI MM AM

PERIODO DI SERVIZIO GIA’ SVOLTO DA VFP1
Dal

/

/

al

/

/

;____________________________(incarico, spec.ne/categoria)

Dal

/

/

al

/

/

;____________________________(incarico, spec.ne/categoria)

Dal

/

/

al

/

/

;____________________________(incarico, spec.ne/categoria)

MISSIONI IN TEATRO OPERATIVO FUORI AREA DA VFP1 OVVERO IN RAFFERMA
Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISITICA QUALE VFP1
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE DA VFP1 OVVERO IN RAFFERMA (indicare la data di conseguimento)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO
Conseguito il
- TIPO:_______________________________________________________________________________________/________/________
- VOTO / GIUDIZIO:___________________________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______
ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (conseguiti durante il servizio da VFP1 ovvero in rafferma)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________,__________________1
(località e data di rilascio)

(Timbro Ente)

Il Comandante di Corpo
__________________________________

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.

Firma dell’interessato/a
___________________________________
-

Il presente attestato dovrà essere compilato ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, dovrà essere chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di
concorso e contenere esclusivamente i dati relativi alla ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero alle rafferme annuali.
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Allegato2

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONIE/ODICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODINOTORIETA’
DICOPIACONFORMEALL’ORIGINALE
(artt.19,40,46e47deld.P.R.28dicembre2000,n.445)


Il/lasottoscritto/a_______________________________________________________________nato/ail____/_____/_____
a _____________________________________________________________________________ prov._________ residente
a ___________________________________________________________________________________ prov._________
via______________________________________________________________n.______,Tel.______________________,

inmeritoalconcorsopubblicoperl’assunzionedi1350allieviagentiprovenientidallavitamilitare, consapevoledelle
sanzionipenalinelcasodidichiarazioninonveritiereefalsitànegliatti(art.76deld.P.R.n.445/2000):


DICHIARA


Diaverconseguito,primadelladatadiscadenzadelbando,l’attestatodibilinguismodiconoscenzadelle
lingue

italiana

e

tedesca

di

livello

al_______________________________________________________,

__________,
in

data

riferito

____/_____/_____,

rilasciatoda__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________indata____/_____/_____.


(indicareillivello,l’attinenzaaltitolodistudiocuisiriferiscel’attestatoeladatadiconseguimento,Entee/oDirigentechelo
haconcessoeladatadirilascio)


Allegocopiadell’attoedichiaro,altresì,cheèconformeall’originaleinmiopossesso.
Nonallegocopiadell’atto.
____________________________________________________________________________________________________________

Luogoedata___________________________________,___/____/____Firma_____________________________

Allegare:1)copiadelladocumentazioneindicataseinpossessodell’originale;
2)copiafronte/retrodeldocumentodiidentità.
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Allegato3



DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODINOTORIETA’
ATTESTAZIONEDICONFORMITA’ALL’ORIGINALEDICOPIA
(artt.19e47deld.P.R.28dicembre2000,n.445)

Il/la

sottoscritto/a

__________________

_____________________________________________________
a_______________________________

prov.

_________

_________________________________________________________________

nato/a

il

residente

a

prov._________

via___________________________________________n.______,consapevoledellesanzionipenalinelcaso
didichiarazioninonveritiereefalsitànegliatti(art.76deld.P.R.n.445/2000)
DICHIARA


che l’allegata copia dell’estratto della documentazione di servizio rilasciata
_______________________________________________________________________________


dal

(Indicarel‘Ente/Repartomilitarecheharilasciatol’estratto)

indata___/____/____èconformeall’originaleinmiopossesso;*
* la presente dichiarazione è obbligatoria solo per i VFP in congedo alla data di scadenza della domanda di
partecipazionealconcorso.
EventualeprecedenteperiododaVFP1

che l’allegata copia dell’estratto della documentazione di servizio rilasciata
_______________________________________________________________________________


dal

(Indicarel‘Ente/Repartomilitarecheharilasciatol’estratto)

indata___/____/____èconformeall’originaleinmiopossesso;
* la presente dichiarazione è obbligatoria solo per i VFP in congedo alla data di scadenza della domanda di
partecipazionealconcorso.
EventualeprecedenteperiododaVFP1

che l’allegata copia dell’estratto della documentazione di servizio rilasciata
_______________________________________________________________________________


dal

(Indicarel‘Ente/Repartomilitarecheharilasciatol’estratto)

indata___/____/____èconformeall’originaleinmiopossesso;
* la presente dichiarazione è obbligatoria solo per i VFP in congedo alla data di scadenza della domanda di
partecipazionealconcorso.


Luogoedata______________________________Firma_____________________________


Allegare:
- copiainPDFfronte/retrodeldocumentodiidentità.
N.B.(Incasononsianosufficientiicampiprecompilatipotràessereutilizzatounsecondomodulo)
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AUTOCERTIFICAZIONE

Allegato 4




DACOMPILAREESCLUSIVAMENTEDAICANDIDATIINCONGEDOCHENONRIESCONOAPRESENTAREL’ESTRATTO
DELLADOCUMENTAZIONERILASCIATOGLIALL’ATTODELCONGEDODALPROPRIO
COMANDO/ENTE/REPARTO/CENTRODOCUMENTALE(artt.46e47deld.P.R.28dicembre2000,n.445)
La presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà contenere i dati riferiti esclusivamente ai periodi svolti in qualità di VFP1 ovvero in
rafferma annuale alla data dell’ultimo congedo – (art. 12, comma 3 del bando di concorso)


Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ ___nato/a il ____/_____/_____
a ____________________________________________________________________ prov._________ IDdomanda__________________
in merito al concorso pubblico per l’assunzione di 1350 allievi agenti provenienti dalla vita militare, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000) dichiara di:
AVER PRESTATO QUALE VFP1 COMPLESSIVI

GIORNI DI SERVIZIO

-DI ESSERE STATO INCORPORATO QUALE VFP1 IL

/

/

-DI AVER TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP1 IL

/

/

-DI ESSERE STATO INCORPORATO QUALE VFP1 IN RAFFERMA IL
- DI AVER TERMINATO LA RAFFERMA QUALE VFP1 IL

-DI ESSRE STATO INCORPORATO QUALE VFP4 IL

/ /

/
/

-DI AVER TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP4 IL

Forza Armata EI MM AM

/ /
/

(indicare termine della 1a o 2 a rafferma)
nella Forza Armata EI MM AM

/ /
/

nella Forza Armata EI MM AM

/

Di aver effettuato, in qualità di VFP1 ovvero in rafferma annuale, le seguenti “Missioni In Teatro Operativo Fuori Area”:
Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

Di aver riportato, nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1 ovvero in rafferma annuale, il seguente giudizio:
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

Di essere in possesso dei seguenti Riconoscimenti, Ricompense E Benemerenze da Vfp1 ovvero in rafferma annuale (indicare tipo e data di conseguimento)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

-Di essere in possesso, alla data di CONGEDO da VFP1 ovvero in rafferma annuale, del seguente titolo studio:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il giudizio/voto di ____________________conseguito presso l’istituto scolastico/università
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________con sede in _____________________________________________________Prov.(_____)
-Di essere in possesso della/e seguente/i certificazione/i linguistiche accertate secondo standard NATO
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______

Di essere in possesso dei seguenti ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (conseguiti durante il servizio da VFP1 ovvero in rafferma annuale e
trascritti nel foglio matricolare/stato di servizio- indicare denominazione e data conseguimento)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-

Allegare: copia in PDF fronte/retro di un documento di identità.
________________________,__________________

___________________________________

(località e data)

Firma del dichiarante
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Allegato5

Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:

Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a _____________________________(____) il ____/____/_______ residente in ___________________________ (_____)
Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento_______________________
Numero ______________________________ Rilasciato da ______________________________________in data _____________
in relazione agli stati patologici di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e alle malattie di seguito riportate:
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio
NO
Se SI quali? ______________________________________________________________________________

SI

Sussiste diabete?
NO
Se SI specificare trattamento ________________________________________________________________

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Soffre di patologie neurologiche?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Hai mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI , indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita_________________________________

NO

SI

Assume (o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?
Se SI quali ? _________________________________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti
Se SI di che tipo?________ ____________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

NO

SI

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista
o lenti a contatto?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

Elencare le altre malattie/infermità eventualmente sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi
chirurgici, allergie, lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc.) ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.
198:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui
sopra, consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Firma dell’interessato/a
Firma del Medico di fiducia e codice regionale
(Nome e Cognome, timbro)
________________________________________
Luogo e data, __________________________________
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Allegato6


DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONIE/ODICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI
NOTORIETA’DICOPIACONFORMEALL’ORIGINALE
(artt.19,46e47deld.P.R.28dicembre2000,n.445)


Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a il
__________________

a_______________________________

prov.

_________

IDdomanda__________________,Tel.Cell._______________________________________________.
in merito al concorso pubblico per l’assunzione 1350 allievi agenti provenienti dalla vita militare,
consapevoledellesanzionipenalinelcasodidichiarazioninonveritiereefalsitànegliatti(art.76deld.P.R.n.
445/2000):
DICHIARA


di possedere il/i titolo/titoli di preferenza compatibile/i di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del
PresidentedellaRepubblica9maggio1994,n.487,nonchédall’articolo73,comma14,deldecretolegge
21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, già indicato/i nella domanda di
partecipazionealconcorso.



Il/lasottoscritto/a,inrelazioneallecategoriegiàindicateindomanda,dichiara,altresì,chelanatura
deiprovvedimentichedannodirittoallapreferenzasonoiseguenti:

naturadelprovvedimentodiconcessione:………………................................................……………………………………………………
Entecheloharilasciato:….………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
indirizzo……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
dataeluogodelrilascio:…..…………………….……………………………………………………………….………………….…………….…………………
gradodiparentelaconiltitolaredellaconcessione………………………………………………………………………………………………………
cognome,nome,luogoedatadinascitadeltitolaredellaconcessione:………………..........................................................
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicarelanaturadell’attestazioneodelprovvedimentodiconcessioneegliestremidell’atto,Entee/oDirigentecheharilasciato
larelativaattestazione/provvedimento)
Allegocopiadell’attoedichiaro,altresì,cheèconformeall’originaleinmiopossesso.
Nonallegocopiadell’atto.
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Attestatodi“lodevoleservizio”prestatopresso……………….........................……...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sitoin………………………………………………..……………………………………………Prov.(…)
indirizzo………………………………………………………………………………………………….
nelperiodocompresodal____/____/_______al____/____/_______
dataeluogodelrilascio:………………………………………………………………………………..
(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto,
Entee/oDirigentecheharilasciatolarelativaformaleattestazione)
Allegocopiadell’attoedichiaro,altresì,cheèconformeall’originaleinmiopossesso.
Nonallegocopiadell’atto.

Attestazionedi“MilitarevolontariodelleForzeArmatecongedatosenzademeritoalterminedellafermaorafferma”
rilasciatada:………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
ForzaArmata:…………………………………………………………………..
Gradomilitare:………………………………………………………..
Durataperiododifermaorafferma:dal………………………al…………………………….
(indicarelaForzaArmatadovehaprestatolaferma,ilperiododiriferimento,ilgradomilitare,gliestremidell’attoeil
Comando/Ente/Dirigentecheharilasciatolarelativaformaleattestazione)
Allegocopiadell’attoedichiaro,altresì,cheèconformeall’originaleinmiopossesso.
Nonallegocopiadell’atto.

Il/lasottoscritto/adichiaradiaverindicatonelladomandadipartecipazionealconcorsoil/iseguente/ifiglio/i
acaricodicuiforniscogeneralità:

Ͳcognomeenome………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………………..
luogoedatanascita………………………………………………………………………………………..…Prov(………)il,____/____/_________
cognomeenome………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………………..
luogoedatanascita………………………………………………………………………………………..…Prov(………)il,____/____/_________Ͳ
cognomeenome………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………………..
luogoedatanascita………………………………………………………………………………………..…Prov(………)il,____/____/_________Ͳ
cognomeenome………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………………..
luogoedatanascita………………………………………………………………………………………..…Prov(………)il,____/____/_________Ͳ
cognomeenome………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………………..
luogoedatanascita………………………………………………………………………………………..…Prov(………)il,____/____/_________


Luogoedata______________________________

Firma_____________________________



-Allegare: copiainPDFdelladocumentazioneindicataseinpossessodell’originale;

copiainPDFfronte/retrodeldocumentodiidentità.

N.B.(Incasononsianosufficientiicampiprecompilatipotràessereutilizzatounsecondomodulo)
-

20E05688
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Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di venti atleti
da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo
Forestale dello Stato» e, in particolare, l’art. 26 concernente le qualità
morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
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»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.
Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto l’art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni, che recita «Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento
degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e
trentacinque anni»;
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;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha disposto la proroga della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi di cui all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa
le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«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», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

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 2006, n. 246»;

Visto l’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
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»;
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 successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto l’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «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 assunzioni
nei pubblici impieghi»;
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 del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003,
n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l’assunzione di
atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, che ha previsto
che «le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento
militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare
ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
recante «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
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Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e
collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia
di Stato»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno
cessato l’attività agonistica nell’anno 2019;
Attesa pertanto la necessità di bandire un concorso pubblico, per
titoli, per l’assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione
di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o
dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti
per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e
di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del presente bando.
3. I venti posti messi a concorso, per l’accesso alla qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono
ripartiti come segue:
quattro atleti, di sesso femminile, disciplina ginnastica artistica,
- Federazione Ginnastica d’Italia (Codice GA03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo trequarti
ala n. 11 - 14 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU06);
due atleti, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo trequarti
centro n. 12 - 13 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU08);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15 ruolo estremo
n. 15 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU07);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo seconda
linea n. 4 - 5 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio su ghiaccio,
specialità short track, distanze mt. 1000 - mt. 1500 - all round - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Codice PA01);
un atleta, di sesso femminile, disciplina snowboard, specialità
snowboard cross - Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA04);
due atleti, di sesso maschile, disciplina biathlon - Federazione
Italiana Sport Invernali (Codice BT01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva, specialità combinata - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (Codice
AR01);
due atleti, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialità
slalom speciale - slalom gigante - superg - combinata - Federazione
Italiana Sport Invernali (Codice SA03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità sciabola - Federazione Italiana Scherma (Codice SC03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità spada
- Federazione Italiana Scherma (Codice SC02);
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due atleti, di sesso maschile, disciplina tuffi, specialità piattaforma 10 mt. - Federazione Italiana Nuoto (Codice TU02);
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/specialità sopra indicate non risultassero coperti, l’Amministrazione può
assegnarli ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente
comma 3.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciasettesimo anno di età e non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
d) possedere le qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6,
del decreto legislativo n. 165/2001;
e) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale e, inoltre, essere in
possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del presente
bando;
g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003. I requisiti di
idoneità fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei
candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento
dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione
dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi
accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità.
h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai
sensi della normativa vigente.
2. I candidati devono mantenere i requisiti previsti dal presente
bando sino al termine della procedura concorsuale, ad eccezione di
quello relativo ai limiti di età, a pena di esclusione.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o
d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze
di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonché coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza o che
hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi,
o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i
quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza
successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e quelli dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta
salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di
una dichiarazione non veritiera.
5. L’Amministrazione provvede, altresì, ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione
al concorso.
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6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alla procedura concorsuale «con riserva».
7. L’esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più
dei requisiti prescritti, è disposta con decreto del Capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza.
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4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza
del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.
Art. 4.

Art. 3.

Compilazione della domanda di partecipazione

Domanda di partecipazione - modalità telematiche

1. I candidati, o chi per essi se minorenni, devono dichiarare nella
domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata per
l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
f) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o di non essere imputato in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o
lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi, nonché di non essere stato destinatario di misure di sicurezza;
In caso contrario, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale
pende il procedimento;
h) di non essere stato, per motivi diversi dall’inidoneità psicofisica, espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito,
dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
i) il titolo di studio richiesto, con la data del suo conseguimento,
l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
j) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva specificando, se nato entro il 1985, di non essere
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di
avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
k) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, indicati all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, , nonché all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
l) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale
si concorre;
m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
n) l’eventuale possesso di abilitazione all’esercizio della professione, attestato di tecnico specialista sportivo, specializzazioni postlaurea di cui al successivo art. 8.
2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC,
dichiarato nella domanda, presso il quale intende inviare e ricevere le
comunicazioni relative al concorso nonché qualsiasi variazione della
sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al precedente comma 5, lettera g), fino al termine del corso di formazione
previsto, se risulterà vincitore del concorso. A tal fine, l’interessato
deve inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un
valido documento d’identità, in formato PDF, al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: dipps.333b.20ffoo2020@pecps.interno.it.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona
«Concorso pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato può accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal Comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1. «Desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il
«Software CIE»;
2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell’app«Cie ID»e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID».
2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei
genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale, o in mancanza
di questi ultimi dal tutore del minore.
Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - i genitori del candidato minorenne devono sottoscrivere ed
inviare l’autorizzazione all’assunzione (All.1), con copia fronte/retro dei
loro documenti di identità, all’indirizzo PEC dipps.333b.20ffoo2020@
pecps.interno.it
3. I candidati devono inoltrare all’indirizzo PEC
dipps.333b.20ffoo2020@pecps.interno.it entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», l’attestazione debitamente compilata dalla Federazione Sportiva Nazionale interessata
(All.2), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati,
sulla quale sono indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati al successivo art. 8, che intendono far valere ai fini della determinazione
del punteggio di merito. Nella citata attestazione la Federazione deve,
altresì, indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti «atleta di
interesse nazionale». Il mancato invio della suddetta attestazione con
le modalità ed entro i termini sopraindicati comporterà l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
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3. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/specialità scelta tra quelle elencate all’art. 1 del presente bando,
che deve essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di
riferimento.
4. I titoli di preferenza, gli attestati di tecnico specialista sportivo,
le abilitazioni all’esercizio della professione, le specializzazioni postlaurea non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione
al concorso non sono valutati ai fini della formazione della graduatoria
finale di merito.
5. L’Amministrazione non è responsabile qualora i candidati non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
6. Tramite l’accesso al portale «concorsi online», sezione «le mie
domande», il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile,
copia della domanda che ha trasmesso.
Art. 5.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamenti psico-fisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
2. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli
posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle
lettere a) e b) del precedente comma.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente
Superiore e composta dal Direttore dell’Ufficio per il coordinamento
delle attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato – Fiamme Oro» del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da un funzionario della Direzione Centrale per le Risorse Umane e da un funzionario del CONI.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del
comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere
prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione
della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 7.
Convocazione all’accertamento dell’idoneità
fisica, psichica ed attitudinale
1. Le convocazioni per i previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno comunicate all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) indicato da ciascun candidato nella domanda di partecipazione
al concorso come previsto all’art, 4, comma 1, lettera e), del presente
bando. Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati interessati.
2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità. In tale occasione,
gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi,
attestate dalle Federazioni Sportive competenti, conseguiti dall’atleta
nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa.
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3. Gli stessi candidati devono altresì presentare la seguente documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti
psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente
bando (All.3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto del Ministro
dell’interno 30 giugno 2003, n. 198. Il candidato può produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1. esame emocromocitometrico con formula;
2. esame chimico e microscopico delle urine;
3. creatininemia;
4. gamma GT;
5. glicemia;
6. GOT (AST);
7. GPT (ALT);
8. HbsAg;
9. Anti HbsAg;
10. Anti Hbc;
11. Anti HCV;
12. uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
d) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
4. Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l’assunzione
nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate all’art. 3,
comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
e nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198/2003, come
le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali
tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o
in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede,
estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della
funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato; costituisce, inoltre,
causa di inidoneità l’uso anche saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o
pregressi.
5. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a
cura di una Commissione composta da un Primo Dirigente medico, che
la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica di
medico principale. Le funzioni di Segretario della Commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione
civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. La Commissione può inoltre disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
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7. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dell’idoneità psicofisica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito
della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in
deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento
cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria.
8. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici
sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato,
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a
Primo Dirigente Tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della
Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico
del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con
qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari
di Polizia in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione
civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
9. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in
una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati,
sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta
del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio
in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio
sia risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale.
All’esito delle prove, la Commissione si esprimerà sull’idoneità del
candidato.
10. I giudizi delle Commissioni per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l’esclusione dal
concorso in caso di inidoneità del candidato. Si applicano in proposito
le disposizioni di cui all’art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95.
11. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso
con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica
Sicurezza.
Art. 8.
Titoli valutabili
1. La Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed
acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione
del presente bando, termine al quale vanno aggiunti ottantatré giorni
in relazione alla sospensione dei termini di cui all’art. 37 decreto-legge
n. 23/2020 e all’art. 103 decreto-legge n. 18/2020. Tali titoli sportivi
devono corrispondere a quelli di seguito elencati:
a) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
b) Campione mondiale; secondo classificato al campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.
c) Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa
del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.
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d) Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a
punti 15.
e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi
del Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a
punti 12.
f) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto;
record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal
quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12.
g) Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di
categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10.
h) Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 10.
i) Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 8.
j) Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo
al quarantesimo posto: fino a punti 10.
k) Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8.
l) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP
12» (già «Eccellenza») o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro
presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10.
m) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad
un minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La suddetta Commissione esaminatrice valuterà, altresì, i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
a)
1. diploma di laurea: punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed alla lettera b) non sono
cumulabili tra loro.
3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti è limitata a
quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite
schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti
della Commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del
concorso.
5. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 8 e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
Art. 9.
Produzione dei titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza, dovranno far pervenire all’Ufficio attività concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni dal
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superamento dei previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la
documentazione attestante il possesso di quei titoli compatibili, oppure
la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, come da facsimile (All.4), a pena del mancato riconoscimento di quei titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicata al comma 1 deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo
dipps.333b.20ffoo2020@pecps.interno.it con copia fronte/retro di un
valido documento d’identità, in formato PDF.

da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del
Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro
Pretorio, n. 5.

Art. 10.
Graduatorie

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono
essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all’interessato - ai seguenti indirizzi PEC:

1. La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito
relative alle singole discipline/specialità sportive sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato.
2. A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Art. 13.
Diritto di accesso
alla documentazione amministrativa

dipps.333b.20ffoo2020@pecps.interno.it per istanze attinenti
alla procedura concorsuale od ai lavori della Commissione esaminatrice;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
per
istanze attinenti ai lavori della Commissione per gli accertamenti
psico-fisici;

Art. 11.
Pubblicazione graduatorie nomina dei vincitori

dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della Commissione per gli accertamenti attitudinali.

1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
Pubblica Sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative alle
singole discipline/specialità sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso
decreto è approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie
del concorso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale del
Ministero dell’interno e di tale pubblicazione è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi
provvedimenti sono consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia
di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso
di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 14.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Art. 15.
Avvertenze finali

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, presso il
Ministero dell’interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi
adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni
o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione
giuridico-economica dei candidati, o per altre finalità previste dalla
legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad
altre Amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno
o al diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2016/679 RGDP e dell’art. 2-ter commi 1 e 3 del
decreto legislativo 196/2003.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente
bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante,
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità di
cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione
del presente decreto.
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ALLEGATO 1

CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE L’ESCLUSIVA
POTESTÀ GENITORIALE PER L’ASSUNZIONE DEL MINORE NELLA
POLIZIA DI STATO (1)
Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

padre

(Nome)

tutore del minore

e la sottoscritta _________________________________________________ nata il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

madre

(Nome)

tutrice del minore

esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale
del minore ____________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

(Nome)

a _________________________________(____), residente a ______________________________ (___),
via/piazza___________________________________________,
Esprimono/esprime, al minore suindicato, il proprio consenso:
1) alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 20 atleti da assegnare ai
gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza del 13 maggio 2020 – G.U.R.I. del 15 maggio 2020;
2) agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
3) all’assunzione nei ruoli della Polizia di Stato.
Si allega copia fronte/retro dei propri documenti di identità, compreso quello del minore.
_______________ il _____/_____/_______
Padre del minore /tutore legale

Madre del minore /tutrice legale

__________________________

___________________________

(firma leggibile)

(firma leggibile)

Il minore _______________________________________________________ esprime la propria volontà a
(Cognome)

(Nome)

partecipare al suddetto concorso.
Il minore
__________________________
(firma leggibile)

NOTE
(1)

Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà
genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.
Il candidato minorenne privo della presente autorizzazione di cui sopra NON sarà ammesso al concorso.
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ALLEGATO 2

Concorso per 20 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro –
Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 maggio 2020 - G.U.R.I. del 15 maggio
2020.

(Timbro/Intestazione Federazione Sportiva Nazionale)

Nr.di protocollo della federazione

___________data_____/_____/_______

_______________________

La Federazione Nazionale________________________________________________________, nella
persona di ___________________________________ in qualità di ____________________________,
(Cognome)

(Nome)

(carica)

CERTIFICA CHE
L’atleta ___________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a a _______________________________________ prov. di ________, il _____/_____/_______ :
è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA D’INTERESSE

1)

NAZIONALE” nella disciplina ____________________________________________________.
non è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA
D’INTERESSE NAZIONALE” nella disciplina _______________________________________.
2) ha conseguito, nel periodo dal 23/02/2019 al 15/06/2020, in competizioni sportive relative od
equiparabili a:
1. Olimpiadi
2. Campionati Mondiali
3. Coppa del Mondo

4. Campionati Europei
5. Universiadi
6. Giochi del Mediterraneo

7. Campionati Italiani Sportivi Militari
8. Campionati Italiani Assoluti
9. Campionati Italiani Categoria

i seguenti risultati sportivi nella disciplina per cui l’atleta è riconosciuto d’interesse nazionale:
Data

Luogo

Competizione

Gara
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3) nel periodo dal 23/02/2019 al 15/06/2020 è stato convocato nr.
ufficiali della Nazionale Italiana Assoluta:
Data

Luogo

Competizione

4a Serie speciale - n. 38

volte nelle seguenti competizioni
Gara

4) nel periodo dal 23/02/2019 al 15/06/2020 è stato convocato nr.
volte nelle seguenti competizioni
ufficiali della Nazionale Italiana di Categoria___________________
Data

Luogo

Competizione
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5) è attualmente posizionato al nr.
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nella GRADUATORIA FEDERALE ASSOLUTA nella

disciplina sportiva ____________________________________________________________________;
6) è

attualmente

posizionato

al

nr.

nella

GRADUATORIA

FEDERALE

DI

CATEGORIA________________ nella disciplina sportiva____________________________________;
7) nella stagione sportiva 2018/2019, e fino alla data del 15/06/2020, ha partecipato a Coppe e Campionati
internazionali di Rugby registrando nr.

presenze;

8) nella stagione sportiva 2018/2019, e fino alla data del 15/06/2020, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “TOP 12” già “Eccellenza ” registrando nr.

presenze;

9) nella stagione sportiva 2018/2019, e fino alla data del 15/06/2020, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “A” registrando nr.

presenze.

Eventuali annotazioni della Federazione:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Timbro e Firma del Segretario della Federazione Nazionale
_____________________________________
FIRMA DELL’ATLETA
Per presa visione e conferma

____________________________
Legenda per la compilazione del modello:

- Il modello dovrà essere compilato a cura della Federazione Sportiva Nazionale della disciplina per cui l’atleta concorre, e dovrà
essere firmato dal Segretario della Federazione nonché protocollato o registrato agli atti della stessa al fine di poterne accertare
l’autenticità.
- al punto 1 sarà indicato il riconoscimento di atleta “di interesse nazionale” requisito essenziale per la partecipazione al concorso,
ovvero la mancanza dello stesso barrando la relativa casella.
- al punto 2 saranno indicate le prestazioni sportive dell’atleta, conseguite nelle competizioni specificate allo stesso punto 2,
indicando la data, il luogo, la competizione (es. Camp. Mondiali, Camp. Italiano Juniores ecc.), la gara (es. 100 mt. Stile libero, 110
mt. Ostacoli, ecc) e la posizione nella classifica finale della gara;
- ai punti 3 e 4 saranno indicate le eventuali presenze nella Nazionale Italiana Assoluta e nella Nazionale Italiana di Categoria
(indicare la categoria es. “juniores”) specificando nello schema sottostante le gare a cui ha partecipato l’atleta;
- ai punti 5 e 6 sarà indicata l’eventuale posizione nell’ultima graduatoria federale assoluta e in quella federale di categoria
(specificando la categoria es: “Juniores”)
- ai punti 7, 8 e 9 sarà indicato il numero di presenze dell’atleta nelle partite di Coppe e Campionati internazionali, dei campionati di
rugby serie “TOP 12” già Eccellenza e serie “A”.
I campi non compilati del modello andranno barrati qualora non utilizzati, ovvero integrati con ulteriori moduli qualora
insufficienti.
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ALLEGATO 3

Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:
Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a _____________________________(____) il

____/____/_______ residente in ___________________________ (_____)

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento_______________________
Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________
in relazione agli stati patologici di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e alle malattie di seguito riportate:
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio
NO
Se SI quali? ______________________________________________________________________________

SI

Sussiste diabete?
NO
Se SI specificare trattamento ________________________________________________________________

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Soffre di patologie neurologiche?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Hai mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI , indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita_________________________________

NO

SI

Assume (o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?
Se SI quali ? _________________________________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti
Se SI di che tipo?________ ____________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

NO

SI

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista
o lenti a contatto?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

Elencare le altre malattie/infermità eventualmente sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi chirurgici,
allergie, lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc.) ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198:
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra,
consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Firma dell’interessato/a
Firma del Medico di fiducia e codice regionale
(Nome e Cognome, timbro)
________________________________________
Luogo e data, __________________________________
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ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la
nato/a

sottoscritto/a
il

_________________________________________________________________

__________________

a_______________________________

prov.

_________

IDdomanda__________________, Tel. Cell._______________________________________________.
in merito al concorso pubblico per titoli, per l’assunzione di 20 atleti da assegnare ai gruppi sportivi
“Polizia di Stato – Fiamme Oro”, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA
di possedere il/i titolo/titoli di preferenza compatibile/i di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma 14, del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, già indicato/i nella domanda
di partecipazione al concorso.
Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie già indicate in domanda, dichiara, altresì, che la
natura dei provvedimenti che danno diritto alla preferenza sono i seguenti:
natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Ente che lo ha rilasciato: ….…………………………………………………………………………….
indirizzo ……………………….…………………………………………………………………………..
data e luogo del rilascio:…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….…………….……………
grado di parentela con il titolare della concessione ……………………………………………………
cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: ………………..............................
……………………………………...………………………………………………………………………
(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione e gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha
rilasciato la relativa attestazione/provvedimento)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
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Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….........................……...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sito in………………………………………………..……………………………………………Prov.(…)
indirizzo………………………………………………………………………………………………….
nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______
data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..
(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente
e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma
o rafferma” rilasciata da: ………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Forza Armata: …………………………………………………………………..
Grado militare: ………………………………………………………..
Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al …………………………….
(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il
Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i
seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità :
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________

- Allegare: copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)

20E05689
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
quarantadue medici da immettere nella qualifica iniziale
della carriera dei medici della Polizia di Stato.

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»;

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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, 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»;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
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»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in particolare l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in
particolare, l’art. 46, comma 1, nel quale è previsto che l’accesso alle
qualifiche iniziali delle carriere dei medici e dei medici veterinari di
Polizia avvenga mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa
le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «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», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «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»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

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» e, in particolare l’art. 7, comma 1, lettere v) e
z), che modifica gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge
31 marzo 2000, n. 78»;
Visti 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 successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della
Polizia di Stato» ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
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 casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» ed, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
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Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea
magistrale» e successive modificazioni;
Visto il 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, recante l’equiparazione tra i diplomi di
lauree di vecchio ordinamento lauree specialistiche e lauree magistrali
per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per
la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del
personale della Polizia di Stato»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei
concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per
la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di quarantadue medici della Polizia
di Stato;
Decreta:

4a Serie speciale - n. 38
Art. 2.

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei quarantadue posti, di cui al precedente art. 1, ai
candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso
degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente
riservati:
A. Dieci posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti
in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze
di polizia o alle Forze armate, come stabiliscono l’art. 1 della legge
20 dicembre 1966, n. 1116 e l’art. 9 decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
B. Un posto, ai sensi dell’art. 1005 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale;
2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 e
nell’art. 1, comma 2, del presente bando, non fossero coperti per mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo
l’ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite
d’età per il personale appartenente alla Polizia di Stato;

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di quarantadue medici da immettere nella qualifica iniziale della
carriera dei medici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in
possesso dei requisiti elencati al successivo art. 3, esclusi quelli ivi indicati al comma 1, lettere j) e k), per le seguenti specializzazioni:
medicina del lavoro: quindici posti;
medicina legale: quattordici posti;
psichiatria: cinque posti;
ortopedia: due posti;
dermatologia: un posto;
medicina interna ed equipollenti: un posto;

e) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai
sensi della normativa vigente;
f) essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale
prescritta per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia di cui al
decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003 e dei requisiti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I
requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente
al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento
dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l’idoneità
attitudinale per l’accesso alle citate carriere.
g) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto per il posto per cui si
concorre, conseguiti presso una Università della Repubblica italiana o
un Istituto di istruzione universitario equiparato;

chirurgia generale ed equipollenti: un posto;
malattie infettive: un posto;
medicina dello sport: un posto;

h) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;

fisiatria: un posto.
2. Nell’ambito dei posti di cui al comma precedente, quattro posti
sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario, nonché del ruolo direttivo tecnico - settore sanitario della Polizia
di Stato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera ttt-ter), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e quattro posti sono riservati ai restanti ruoli
della Polizia di Stato con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore
a cinque anni. Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti
di cui al successivo art. 3.

i) essere iscritti ovvero aver presentato la domanda di iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri;
j) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, non aver
riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione
più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente
bando;
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k) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, aver
conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei tre
anni precedenti la data di emanazione del presente bando.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio
a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma 1, ad eccezione del diploma di specializzazione, che può essere conseguito entro
la data di svolgimento della prima prova d’esame, o se sarà disposta,
della prova preselettiva che la precederà nonché dell’iscrizione all’albo
professionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che
può essere conseguita entro l’inizio del prescritto corso di formazione
iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione
attestante l’avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti di
partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo
al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di
esclusione dal concorso.
5. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio di Polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
6. L’amministrazione provvede d’ufficio a controllare, entro la data
di inizio del corso di formazione iniziale, i titoli indicati dai candidati
tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà. Ove si accerti, in occasione dei
controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma
restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva,
la decadenza dall’impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della Pubblica Sicurezza.
7. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica
disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
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b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
“Cie ID”
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) una mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui
sarà allegata una copia della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) la specializzazione per cui concorre;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, del
presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia
di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o
reparto in cui presta servizio;
h) se intende concorrere ai posti riservati di cui all’art. 2,
comma 1, lettere A) e B) del presente bando;
i) il diploma di laurea in medicina e chirurgia richiesto per la
partecipazione al concorso, con l’indicazione dell’Università della
Repubblica italiana o dell’Istituto universitario equiparato, che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni
previste, in proposito, dalla procedura online;
j) di essere abilitato all’esercizio della professione medica, indicando i relativi estremi;
k) di essere iscritto o di aver presentato la domanda per l’iscrizione, all’albo dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando in tal senso i relativi estremi;
l) il titolo di specializzazione conseguito o da conseguire, entro
la prima prova concorsuale, richiesto per il posto per cui concorre;
m) la lingua, a scelta tra l’inglese, il francese, lo spagnolo e il
tedesco, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della
lingua straniera, in sede di prova d’esame orale;
n) se iscritto alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
o) le condanne penali a proprio carico, anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le imputazioni in procedimenti penali per
delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale,
o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non
definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento;
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p) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se
appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a
norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
q) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di
avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
r) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nella carriera dei medici di
Polizia;
s) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/ 2000;
t) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti di
cui all’art. 1, comma 2, del presente bando;
u) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a
«ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato
di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata con
apposita comunicazione all’ufficio attività concorsuali della direzione
centrale per le risorse umane, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando a tal fine
copia di un proprio documento d’identità valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio
indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l’ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal fine il
suddetto indirizzo p.e.c..
7. L’amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero
di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o
recapito.
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Per la prova nella lingua straniera e per la prova di informatica,
la commissione esaminatrice, sarà integrata da un esperto nelle lingue
straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato, esperto in
informatica.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’interno.
4. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e
del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 11 e 12 del presente bando si avvalgono di personale di supporto
per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 7;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato almeno
le prove scritte;
prova orale.
2. L’amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei
candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali anche dopo la prova scritta o dopo la prova orale e comunque nell’ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura
concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti primo e secondo
comma, comporta l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, sarà svolta una prova preselettiva.

Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso viene nominata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza ed è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o
da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di
Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in quiescenza da non oltre
un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso,
ed è così composta:
a) due medici di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente medico;
b) due docenti universitari o ricercatori universitari esperti in
una o più delle materie su cui vertono le prove d’esame.
La commissione è altresì integrata da un docente universitario,
o da un medico di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando
di concorso.

2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle
materie d’esame di cui al successivo art. 14.
3. Le modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei
relativi punteggi sono stabilite dall’art. 9 del decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 25 giugno 2020.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sarà pubblicata almeno trenta
giorni prima dell’inizio dello svolgimento della medesima prova, sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it
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3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018.

3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicati,
almeno quindici giorni prima, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
4. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, che saranno convocati nell’ipotesi di cui al comma 1, sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
5. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai suddetti accertamenti psico-fisici ed attitudinali
sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione
concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando
tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i
tempi necessari per la definizione della graduatoria.

4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.

Art. 11.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. L’eventuale prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui al precedente art. 7, comma 4.
2. Il questionario conterrà duecento quesiti sulle materie d’esame
indicate nel successivo art. 14, del presente bando. I candidati dovranno
rispondere al questionario entro il tempo massimo complessivo stabilito
dalla commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it saranno pubblicate le «Disposizioni per l’espletamento» della prova stessa.
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione
relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile
nell’area personale riservata all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del Direttore centrale per le risorse umane e ne sarà dato avviso
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica a tutti
gli effetti.
Art. 10.
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva sarà convocato, ai successivi accertamenti psico-fisico ed
attitudinali, un’aliquota di candidati pari a dieci volte il numero dei
posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno
riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
2. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, tutti i candidati, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2,
del presente bando, saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti, secondo le modalità pubblicate sul sito.

1. I candidati convocati secondo quanto previsto dal precedente
art. 10, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato, sono sottoposti agli
accertamenti fisici e psichici, a cura di una commissione, nominata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, composta da:
a) un primo dirigente medico che la presiede;
b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio,
secondo le modalità e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
4. All’atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati
devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a
pena di esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito, il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del
codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 anti HbsAg;
10 anti Hbc;
11 anti HCV;
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12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia
di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate all’art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nella tabella 1
allegata al decreto ministeriale n. 198/2003, come le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di
natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme
indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero
comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla
Polizia di Stato; costituiscono, inoltre, causa di inidoneità l’uso anche
saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi.
7. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato,
comportano l’esclusione dal concorso che sarà disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi
di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 12.
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4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
5. Il giudizio della commissione per l’accertamento delle qualità
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso in caso
di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno
e nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e
documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati
saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
7. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti
attitudinali» da pubblicare sul sito istituzionale www.poliziadistato.
it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
Art. 13.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come da diario che
sarà pubblicato sul istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 30 luglio
2020. Quest’ultima pubblicazione varrà come notifica, a tutti gli effetti,
nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di diritto
dal concorso.

Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli
appartenenti alla Polizia di Stato saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione, nominata con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e composta da:
a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia
del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico
superiore, che la presiede;
b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore
tecnico superiore.
2. Per le finalità di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta commissione è integrata con due appartenenti alla carriera
dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in
possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale
dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,
consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psicoattitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica
strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al precedente
comma 2, finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato
in un’apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del
giudizio di idoneità.

Art. 14.
Prove d’esame
1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una
prova orale.
2. Le due prove scritte, una di carattere «generale» ed una «specialistica», della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle
seguenti materie:
a) prova scritta di carattere «generale»: patologia speciale
medica o patologia speciale chirurgica;
b) prova scritta «specialistica»: differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione previste dal presente
bando.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) per
ciascuna prova scritta.
4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei
due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30)
non procede alla valutazione dell’altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte su: semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d’urgenza; medicina legale e di antropologia criminale; medicina del lavoro e protezione antinfortunistica;
igiene e medicina preventiva. Il colloquio comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato tra
l’inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, nonché dell’informatica.
6. L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in
una conversazione. L’accertamento della conoscenza dell’informatica è
diretta a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello suffi-
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ciente di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi
di supporto all’attività d’ufficio.
7. La prova d’esame orale si intende superata con una votazione di
almeno diciotto trentesimi (18/30).
Art. 15.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi
altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì
portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
Art. 16.
Titoli valutabili
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina e chirurgia:
1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni punto, fino a punti 5;
2) 110 con lode: punti 6;
b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche
(Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino a punti 1,50;
c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50;
d) specializzazione indicata come requisito per la partecipazione
al concorso:
1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni punto, fino ad un massimo di 5 punti;
2) 70/70 con lode: punti 6;
e) altre specializzazioni diverse da quella indicata quale requisito per la partecipazione al concorso per l’accesso alla carriera dei
medici, fino a punti 2;
f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
g) master universitario, fino a punti 1;
h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a
punti 1,60;
i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 1,90;
j) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.
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2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del
concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame scritte. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato all’interessato prima che
sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare,
entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova
orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati dovranno trasmettere
i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando
copia fronte-retro di un documento di identità personale. I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro il medesimo
termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il
tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà il
citato indirizzo PEC.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione
esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli;
6. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei titoli, sarà
comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove scritte, prima che
egli sostenga la prova orale.
Art. 17.
Svolgimento della prova orale
1. L’ammissione alla prova d’esame orale sarà comunicata al candidato interessato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove
scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento
della prova.
2. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto
dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati
motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi
ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell’ambito
del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova
stessa.
Art. 18.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d’esame saranno invitati a far
pervenire all’amministrazione, entro il termine perentorio di quindici
giorni dall’avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il
possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti,
e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione
al concorso. A tal fine i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo
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dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro
il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo PEC.
Art. 19.
Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame scritte e orali la commissione elabora
una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le
specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base della
votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti
riportati nelle prove scritte con il voto conseguito nella prova orale ed il
punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza sono approvate la graduatoria generale e le graduatorie di merito per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di
concorso e sono dichiarati i relativi vincitori. Per i posti messi a concorso per ogni specializzazione, eventualmente non coperti per mancanza di specialisti idonei, sono dichiarati vincitori i restanti candidati,
seguendo l’ordine della graduatoria generale.
3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in
un’unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva
conseguita, tenendo conto delle riserve dei posti previste dall’art. 2 del
presente bando, nonché dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne
darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore
di notifica a tutti gli effetti.
Art. 20.
Corso di formazione iniziale
per l’immissione nella carriera dei medici
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 334/2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della
legge n. 668/1986.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l’assegnazione ai servizi d’istituto saranno effettuati secondo le modalità di cui all’art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334/2000.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - direzione centrale per le risorse
umane - ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad amministrazioni
o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla posizione
giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla
legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad
altre amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno
o al diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2016/679 RGDP e dell’art. 2-ter commi 1 e 3 del
decreto legislativo n. 196/2003.
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4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può esercitare,
in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero
dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, direzione centrale
per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

Art. 22.
Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.centropsicotecnico.rm@
pecps.interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

Art. 23.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Art. 24.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»..
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 4 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni
decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.
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ALLEGATO 1

Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato
e del medico di fiducia
Il sottoscritto ______________________________ ____________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nato/a __________________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

il ___/___/______
(giorno/mese/anno)

residente in _______________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

Via/Piazza ________________________________ n. ____ Tel. ______________________
DICHIARA
in relazione agli stati patologici di seguito elencati

(barrare la voce interessata)

Sussistano patologie dell’apparato cardiocircolatorio?
Se SI quali? __________________________________________________

NO

SI

Sussiste diabete?
Se SI specificare trattamento _____________________________________

NO

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Soffre di Patologie neurologiche?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia
eseguita _______________________________________________________

NO

SI

Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,
tranquillanti, barbiturici, ecc.)?
Se SI quali? ____________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?
Se SI di che tipo? ________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI
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Sussistono malattie dell’apparato visivo?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati
nelle voci sopra riportate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data __/__/____

Firma dell’interessato

Il Medico di fiducia
(firma, timbro, codice regionale)

___________________________________

_______________________________________

20E05690

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DI N APOLI

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di diciassette mesi, da usufruirsi
presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di
Lodi.

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
presso la sede secondaria di Potenza
Si avvisa che l’Istituto di scienze del patrimonio culturale
del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione
pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati,
presso l’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Consiglio
nazionale delle ricerche, sede secondaria di Potenza. (Bando BS
ISPC/003/2020/PZ).
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
secondo lo schema di cui all’Allegato A del bando in oggetto devono
essere inoltrate all’indirizzo Pec indicato nel bando stesso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di diciassette
mesi, sulla tematica «Miglioramento genetico di colture proteiche da
granella» nell’ambito dei progetti REMIX e AGRI-HUB, da svolgersi
presso la sede di Lodi del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura
(CREA-ZA).
Copia integrate del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it , sezione gare e concorsi.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it link Lavoro e Formazione.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste net bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura, Viale Piacenza 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

20E05393

20E05308
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di primo tecnologo II livello, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che sul sito web dell’«Istituto nazionale di astrofisica» al seguente indirizzo «www.inaf.it», sezione «Lavora con voi», Sottosezione «Tecnici a tempo indeterminato», è stata pubblicata la graduatoria finale di merito, approvato con determina direttoriale del 22 aprile
2020, numero 51, del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento, per le esigenze dell’«Istituto nazionale di astrofisica», di numero quattro Primi tecnologi, secondo livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a
tempo pieno, in attuazione di quanto previsto dalle delibere del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2017, numero 115, e del 30 luglio
2018, numero 65. (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1° marzo 2019).
20E05242

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI
Mobilità e concorsi pubblici per la copertura di quattro posti per vari profili professionali
La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, indice i seguenti concorsi pubblici:
Numero di bando

Profilo e numero di posti

Competenze richieste

Bando n. 1/2020

Mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per una unità di personale con profilo di ricercatore,
III livello professionale, per lo svolgimento di attività di
ricerca nel campo della megafauna e degli organismi marini in
ambienti profondi con analisi di immagini e altre tecnologie di
indagine presso la sede di Roma.

Competenze nello studio della biodiversità della
megafauna e degli organismi marini in ambienti
profondi;
competenze nell’analisi di immagini e altre tecnologie di indagine degli organismi marini.

Bando n. 5/2020

Una unità di personale profilo collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale, presso la sede di Amendolara
(CS) per supporto alle analisi tassonomiche e biodiversità degli
organismi marini in relazione alle attività di monitoraggio
ambientale.

Conoscenza delle principali analisi di laboratorio e
dei relativi strumenti;
competenze nel supporto tecnico alla gestione dei
laboratori;
esperienze nella raccolta e gestione dei campioni;
conoscenza delle attività di campo e della gestione
del laboratorio.

Bando n. 6/2020

Una unità di personale profilo collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale, presso la sede di Amendolara
(CS), per attività tecniche di supporto alle attività di ricerca in
ecologia marina sia in laboratorio che in campo.

Esperienze di attività di supporto tecnico alla
ricerca, sia in laboratorio sia in campo, con particolare riferimento al supporto della ricerca in ecologia
marina;
esperienza nella conduzione di attività in campo con
conoscenza delle tecniche di campionamento, sia in
immersione subacquea scientifica sia da imbarcazione di ricerca;
conoscenza delle attività di analisi in laboratorio e
dei principali gruppi di organismi marini e motivazione allo svolgimento di attività di laboratorio e al
miglioramento delle procedure di analisi;
capacità di supporto per la rendicontazione dei progetti di ricerca e di attività amministrative di base a
supporto delle attività di ricerca;
conoscenza della normativa per la sicurezza nei
laboratori e nelle attività di campo con particolare riferimento alla predisposizione dei sistemi d
prevenzione e protezione per migliorare la sicurezza
delle attività di ricerca in laboratorio e in campo.

Bando n. 7/2020

Una unità di personale profilo collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale, presso la sede di Amendolara (CS), per supporto alle attività di campionamento a
mare, monitoraggio, analisi chimiche e attività di laboratorio
connesse ai campionamenti.

Competenze nelle attività di campionamento a mare
per il monitoraggio;
competenze in analisi chimiche e attività di laboratorio connesse ai campionamenti a mare.

Scadenza bandi: 15 giugno 2020.
I testi integrali dei bandi di concorso sono pubblicati sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
20E05363
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Differimento dei termini dell’ammissione, per titoli ed esami,
ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021.
Si comunica che con il D.R. n. 68 del 30 aprile 2020 si dispone
differimento dei termini per la valutazione comparativa per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo per l’anno accademico 2020/2021, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del
10 aprile 2020:
1. diritto e impresa;
2. management;
3. economics.
I termini per la presentazione delle domande sono differiti al
13 luglio 2020, alle ore 16,00 (CEST), UTC+2.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e delle schede
che ne costituiscono parte integrante ad esso allegate consultando:
1. sito web dell’Ateneo: http://www.luiss.it/ricerca/dottorati
2. sito web del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
3. sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

- Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00105 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dai giorno successivo a quello dì
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente avviso. A tal fine farà
fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito: https://webuniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 10, comma 1, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui riti web del Ministero dell’istruzione, dell’universatà e della ricerca e dell’Unione europea.
20E05487

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/E4, per il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica e energetica.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» é
indetta, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professare
di seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica e energetica Facoltà di ingegneria civile
Settore concorsuale 09/E4 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/07 - un posto. (Codice concorso 2020PAA002).

20E05428

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria, intera produzione scientifica: non
superione a dodici.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/E1, per il Dipartimento di psicologia.

Resta fermo l’obbligo presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire
dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del
bando.

Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professare di
II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di psicologia - Facoltà di medicina e psicologia
Settore concorsuale 11/E1 - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 - un posto. (Codice concorso 2020PAA001).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria, intera produzione scientifica: non
superione a dieci.
Resta fermo l’obbligo presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire
dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del
bando.
Tutti i lavori selezionati devono essere stati pubblicati su riviste
ISI e/o 500PUS.
Le domande di ammissione aIlla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore
di II fascia ex art. 10, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente

Tutti i lavori selezionati devono essere stati pubblicati su riviste
ISI e/o 500PUS.
Le domande di ammissione aIlla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
II fascia ex art. 10, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate
per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente
- Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00105 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dai giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine
farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito: https://webuniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 10, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui riti web del Ministero dell’istruzione, dell’universatà e della ricerca e dell’Unione europea.
20E05488
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/A2, per il Dipartimento di economia e diritto.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» é
indetta, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professare
di seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di economia e diritto - Facoltà di economia;
Settore concorsuale 13/A2 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - un posto. (Codice concorso 2020PAA003).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria, intera produzione scientifica: non
superione a dieci.
Resta fermo l’obbligo presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire
dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del
bando.
Le domande di ammissione aIlla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
II fascia ex art. 10, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate
per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente
- Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00105 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dai giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso. A tal fine
farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito: https://webuniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 10, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui riti web del Ministero dell’istruzione, dell’universatà e della ricerca e dell’Unione europea.
20E05489

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/E4, per il Dipartimento di studi giuridici ed economici.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professare
di seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di studi giuridici ed economici - Facoltà di
giurisprudenza;
Settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico-disciplinare
IUS/14 - un posto. (Codice concorso 2020PAA004).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria, intera produzione scientifica: non
superione a dieci.
Resta fermo l’obbligo presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire
dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del
bando.
Le domande di ammissione aIlla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
II fascia ex art. 10, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate
per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uni-
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roma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente
- Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00105 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dai giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso. A tal fine
farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito: https://webuniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 10, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui riti web del Ministero dell’istruzione, dell’universatà e della ricerca e dell’Unione europea.
20E05490

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali, presso l’area fisica.
Con decreto direttoriale n. 365 del 5 maggio 2020 è stata indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della durata di tre anni, con regime d’impegno a tempo
pieno presso l’area fisica della SISSA di Trieste, ex art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 come di seguito specificato:
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali;
settore scientifico-disciplinare di riferimento FIS/02 - Fisica
teorica, modelli e metodi matematici;
area: 02 scienze fisiche;
impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti pari a trecentocinquanta ore per il regime di tempo pieno
da attuare con attività di tutoraggio per studenti e svolgimento di corsi
per gli allievi di dottorato dell’area fisica della scuola, vertente in particolare su «Cosmologia particellare dell’universo primordiale»;
impegno scientifico: visto il piano di sviluppo dell’area fisica,
l’attività di ricerca verterà su fisica delle astroparticelle;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici;
lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=All&area=All
&posizione=3404
oppure potranno rivolgersi all’ufficio risorse umane della SISSA,
via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.
it - fax 0403787240 o 0403787249.
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Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello e-mail: lucatello@sissa.it
20E05430

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per
la classe di scienze.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di questa scuola vigente in materia emanato
con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, la Scuola normale superiore ha indetto con D.D.
n. 214 del 5 maggio 2020 una procedura pubblica di selezione, riservata
a soggetti esterni alla Scuola come definiti dall’art. 18, comma 4, della
medesima legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia presso la Classe di scienze, per il settore
concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica, nell’ambito del Progetto Dipartimento di eccellenza
«Classe di Scienze».
Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola
normale superiore e dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 19 giugno 2020, secondo le modalità stabilite
nel relativo bando.
Il bando è pubblicato all’albo on line, sul sito web della scuola
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda e all’allegato B «Indicazioni sulle modalità di presentazione di titoli e pubblicazioni», e su
quelli del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/B1 Geografia, per il Dipartimento di storia culture civiltà.
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/B1 - Geografia - per il settore scientifico-disciplinare
M-GGR/01 - Geografia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E04985

20E05492

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di
ingegneria industriale.
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/A2 - Meccanica applicata alle macchine - per il settore scientifico disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E04984
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A2
- Storia moderna, per il Dipartimento di storia culture
civiltà.
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/A2 - Storia moderna - per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/02 - Storia moderna.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E04986
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche
e metallurgia, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R.
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato
accademico n. 62 del 16 aprile 2020 e delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 1A del 30 aprile 2020,
è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di
impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento: Ingegneria meccanica e industriale;
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/21 - Metallurgia;
numero posti: uno.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Dipartimento di medicina
clinica, sanità pubblica,
scienze della vita e
dell’ambiente

06/B1 Medicina
interna

MED/09 Medicina
interna

n. 1

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) coloro che abbiano conseguito l’Abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
purché non già titolari delle medesime funzioni;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità
stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il Bando integrale sarà pubblicato all’albo Ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo:
http://www.univaq.it/section.php?id=1391
e all’indirizzo:
http://www.univaq.it/section.php?id=1532
20E05429

La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E05525

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina
interna, per il Dipartimento di medicina clinica, sanità
pubblica, scienze della vita e dell’ambiente.
Con D.R. rep. n. 493/2020 del 5 maggio 2020 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di professoressa/professore di seconda fascia di seguito indicato:
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, per il
Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: scienze chimiche e farmaceutiche;
settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venticinque;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 -

— 42 —

15-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
20E05431

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio,
per il Dipartimento di morfologia, chirurgia e medicina
sperimentale.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
settore scientifico-disciplinare: MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio;
Dipartimento di afferenza: morfologia, chirurgia e medicina
sperimentale;
titolo del progetto di ricerca: patologie respiratorie fumo-correlate e ostruttive. Diagnostica strumentale/laboratoristica e biomarcatori
prognostici e di risposta terapeutica;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio
concorsi e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
20E05432

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 03/C1 - Chimica
organica, per il Dipartimento di scienze chimiche e
farmaceutiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: scienze chimiche e farmaceutiche;
settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica;
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numero massimo di pubblicazioni da presentare: trenta;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
20E05433

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 1738 del 6 maggio 2020
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di
cinque posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’ art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Scuola di scienze sociali:
Dipartimento di economia (DIEC):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/1 - Statistica - un posto.
Scuola politecnica:
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e
dei trasporti (DIME):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica ed ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale - un posto;
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine - un
posto;
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche
e metallurgia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e
metodi dell’ingegneria industriale - un posto.
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Dipartimento di matematica (DIMA):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra - un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
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Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’Ateneo:
(http://www.unige.it/concorsi)
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
(http://bandi.miur.it)
dell’Unione europea:
(http://ec.europa.eu/euraxess)

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1740 del 6 maggio 2020
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati.

20E05523

Scuola politecnica

Procedure di selezione per la chiamata di sei professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 1737 del 6 maggio 2020
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di sei posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di scienze chirurgiche E diagnostiche integrate
(DISC):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca - un posto;
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
(DISC):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, settore scientificodisciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - un posto.
Scuola di scienze sociali:
Dipartimento di scienze sociali (DISPO):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico, settore scientificodisciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico - un posto.
Scuola di scienze umanistiche:
Dipartimento di antichità filosofia e storia (DAFIST):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 11/A1 - Storia medievale, settore scientifico-disciplinare
M-STO/01 - Storia medievale - un posto;
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/01 - Filosofia teoretica - un posto;
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, settore
scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza un
posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’Ateneo:
(http://www.unige.it/concorsi)
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
(http://bandi.miur.it)
dell’Unione europea:
(http://ec.europa.eu/euraxess)
20E05524
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Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria
dei sistemi (DIBRIS).
Settore concorsuale: 09/G1 - Automatica.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - Automatica, (un
posto).
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA).
Settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, (un posto).
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di matematica (DEVIA).
Settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra.
Settore scientifico-disciplinare: MAT/03 - Geometria, (un posto).
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di farmacia (DIFAR).
Settore concorsuale: 03/Al - Chimica analitica.
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/01 - Chimica analitica,
(un posto).
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI).
Settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo.
Settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato
visivo, (un posto).
Settore concorsuale: 06/H1- Ginecologia e ostetricia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/40 - ginecologia e ostetricia,
(un posto).
Scuola di scienze umanistiche
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e
spettacolo (DIRAAS).
Settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte.
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/02 - Storia dell’arte moderna,
(un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
20E05526
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Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1742 del 6 maggio 2020
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le Scuole, settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati.

4a Serie speciale - n. 38

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1870/2020 del 30 aprile 2020, una procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

Scuola politecnica
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei
trasporti (DIME).
Settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici.

Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

Scienze per
gli alimenti,
la nutrizione e
l’ambiente

07/F1 Scienze e
tecnologie
alimentari

AGR/15 Scienze e
tecnologie
alimentari

4381

Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici, (un posto).
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di scienze della salute (DISSAL).
Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente.
Settore scientifico-disciplinare: MED/17 - Malattie infettive (un
posto).
Settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro.
Settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, (un
posto).
Scuola di scienze sociali
Dipartimento di economia (DIEC).

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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
20E05353

Settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale,
(un posto).
Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR).
Settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a
pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello scheda di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
20E05527

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato, per l’area
servizi informativi.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 240/2020, protocollo n. 48646 del 7 maggio 2020, ha provveduto ad
integrare i titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di II
fascia a tempo indeterminato, per le esigenze dell’area servizi informativi dell’Università degli Studi di Pavia indetto con determinazione
n. 147/2020, prot. n. 33212 del 16 marzo 2020 e già pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del 17 aprile 2020 e alla conseguente riapertura
dei termini per la presentazione delle candidature.
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso,
devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma Integrata Concorsi
Atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla pagina: https://pica.cineca.it/unipv/2-2020-dirigente-asi
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L’avviso di integrazione del bando ed il bando integrale, pubblicato
sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di Pavia http://www-5.
unipv.it/alboufficiale - sono inoltre reperibili alla pagina web dedicata
del Servizio organizzazione e innovazione dell’Università degli Studi di
Pavia http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Loretta Bersani dirigente area risorse umane e finanziarie, palazzo del Maino, via Mentana
n. 4 - 27100 Pavia - tel. 0382/984979-4988-4162 fax 0382/984970 mail: concorsipta@unipv.it
20E05572

UNIVERSITÀ DI UDINE
Ammissione al 36° ciclo di vari corsi di dottorato di ricerca,
anno accademico 2020/2021
Si comunica che con decreto rettorale 5 maggio 2020, n. 226 (Prot
n. 17131) è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al
36° ciclo, a.a. 2020/2021, dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Udine.
Sono istituiti i seguenti corsi:
scienze biomediche e biotecnologiche;
scienze e biotecnologie agrarie;
informatica e scienze matematiche e fisiche;
ingegneria industriale e dell’informazione;
scienze dell’ingegneria energetica e ambientale;
diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo.
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata,
a pena di esclusione, utilizzando l’apposita procedura online: https://
uniud.esse3.cineca.it
Le iscrizioni ai concorsi iniziano il giorno giovedì 7 maggio 2020
ore 14,00 (ora italiana) e terminano mercoledì 22 luglio 2020 ore 14,00
(ora italiana).
Il bando di concorso è disponibile all’albo ufficiale: web.uniud.
it/ateneo/normativa/albo_ufficiale e sul sito dedicato al dottorato di
ricerca dell’Università degli Studi di Udine.
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Per richiedere informazioni compilare i seguenti moduli disponibili
sul sito dell’Università degli Studi di Udine: informazioni sul bando: https://
helpdesk.uniud.it/SubmitSR.jsp?type=req&populateSR_id=42104
Informazioni su Esse3: https://helpdesk.uniud.it/SubmitSR.
jsp?type=req&populateSR_id=42094
20E05571

Ammissione al 36° ciclo di vari corsi di dottorato di ricerca,
anno accademico 2020/2021.
Si comunica che con decreto rettorale 5 maggio 2020, n. 227 (Prot.
n. 0017132) è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al
36° ciclo, a.a. 2020/2021, dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Udine.
Sono istituiti i seguenti corsi:
alimenti e salute umana;
studi linguistici e letterari;
storia dell’arte, cinema, media audiovisivi e musica.
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata,
a pena di esclusione, utilizzando l’apposita procedura online https://
uniud.esse3.cineca.it
Le iscrizioni ai concorsi iniziano il giorno giovedì 7 maggio 2020
ore 14,00 (ora italiana) e terminano venerdì 12 giugno 2020 ore 14,00
(ora italiana).
Il bando di concorso è disponibile all’albo ufficiale web.uniud.
it/ateneo/normativa/albo_ufficiale e sul sito dedicato al dottorato di
ricerca dell’Università degli Studi di Udine.
Per richiedere informazioni compilare i seguenti moduli disponibili sul sito dell’Università degli Studi di Udine:
Informazioni sul bando: https://helpdesk.uniud.it/SubmitSR.
jsp?type=req&populateSR_id=42104
Informazioni su Esse3: https://helpdesk.uniud.it/SubmitSR.
jsp?type=req&populateSR_id=42094
20E05573

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente a tempo indeterminato, servizio progettazione costruzioni e manutenzione strade, per l’area
servizi territoriali metropolitani.

Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di Concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane:
Tel. 051/659.8315-659.8674-659.8624.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto del profilo unico di dirigente da
assegnare al Servizio progettazione costruzioni e manutenzione strade
presso l’area servizi territoriali metropolitani.

20E05318

La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda on-line, anche per quanto attiene ai
requisiti per l’ammissione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente amministrativo-contabile specializzato,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 2° Servizio 2.5, esclusivamente riservato ai soggetti di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

COMUNE DI ALASSIO

Questo Comune ha bandito concorso pubblico, per esami, per
reclutare a tempo pieno ed indeterminato un assistente amministrativocontabile specializzato, categoria B, posizione economica B3, presso il
Settore 2º Servizio 2.5.
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La procedura è esclusivamente riservata ai soggetti di cui all’art. 1,
legge n. 68/1999 (disabili).
Si avvisano, quindi, gli interessati che la scadenza delle relative
istanze di partecipazione è fissata entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- con spostamento del termine suddetto, se ricadente in giorno festivo o
non lavorativo, al primo giorno feriale utile.
Le prove si svolgeranno con il seguente calendario, comprensivo
delle sedi di svolgimento delle stesse:
prova scritta: 6 luglio 2020, ore 9,30, presso il palazzetto dello
sport «L. Ravizza» corrente in Alassio, via S.G. Battista n. 31;
prova orale: 13 luglio 2020, ore 9,30, presso la sala consiliare del
Comune di Alassio, piazza della Libertà n. 3.
Si invitano gli interessati a monitorare per tempo eventuali spostamenti del calendario delle prove e/o delle sedi delle stesse, di cui si darà
notizia unicamente all’albo pretorio e sulla sezione Amministrazione
Trasparente dell’ente, con le modalità di accesso di seguito segnate.
Per eventuali informazioni inerenti la procedura di reclutamento
di cui al presente avviso, nonché per il ritiro del bando di concorso e
dello schema di istanza per l’ammissione, visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito www.comunealassio.it (link: Entra nel sito comunale - L’Amministrazione - Atti e Pubblicazioni - Bandi di concorso
oppure: sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo
livello Bandi di concorso), gli/le interessati/e potranno rivolgersi, anche
telefonicamente 0182/602218, all’ufficio personale nelle giornate del
lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
20E05397

COMUNE DI BISENTI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 38

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere
acquisiti consultando il sito internet http://comune.bollate.mi.it nella
sezione «Amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi e
graduatorie in corso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane e controllo di gestione (tel. 02/35005.390).
20E05309

COMUNE DI BRESCIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di dieci posti di assistente sociale, categoria
D, a tempo indeterminato.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di dieci posti nel profilo professionale di assistente
sociale, categoria D, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 14 febbraio 2020.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune >
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > Assistente Sociale) e all’Albo Pretorio on-line del Comune.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro l’8 giugno 2020.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).
20E05313

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente sistemi informativi, a tempo indeterminato.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 20 del 10 marzo 2020 è stato pubblicato,
per estratto, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, posizione economica Cl.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande: giorno
della scadenza 15 giugno 2020, ore 12,00.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Bisenti (TE) www.comune.bisenti.te.it , all’albo
pretorio on-line, su 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 Bisenti (TE) in
via Duca degli Abruzzi n. 5 - 64033 Bisenti - tel. 0861/997156.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo professionale di dirigente sistemi
informativi.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune >
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > Dirigente Sistemi Informativi) e all’albo pretorio on-line del Comune.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 15 giugno 2020.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).

20E05310

20E05314

COMUNE DI BOLLATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, settori
diversi, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo contabile categoria C, profilo contabile C1,
settori diversi, con riserva di un posto a dipendente del Comune di Bollate e con riserva di un posto per i volontari delle forze armate ai sensi
degli art. 1014 comma 34 e art. 678 comma 9.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di venticinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di venticinque posti nel profilo professionale di istruttore
amministrativo, categoria C, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 21 febbraio 2020.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune >
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > Istruttore Amministrativo) e all’albo pretorio on-line del Comune.
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Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 15 giugno 2020.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).

in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in
servizio permanente e degli ufficiali di complemento in ferma biennale
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

20E05315

La domanda di ammissione, indirizzata al dirigente Settore affari
generali e personale del Comune di Carrara, piazza 2 Giugno n. 2,
54033 Carrara, firmata per esteso dai candidati, redatta in carta semplice
e secondo lo schema allegato al bando, deve essere inviata a mezzo
raccomandata a.r. entro il giorno di scadenza (a tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure presentata direttamente
all’ufficio protocollo di questo comune entro le ore 12,30 del giorno di
scadenza.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di nove posti di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo indeterminato.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di nove posti nel profilo professionale di agente di polizia
locale, categoria C, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 10 del 4 febbraio 2020.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune >
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > Agente
di Polizia Locale) e all’albo pretorio on-line del Comune.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 27 maggio 2020.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).

La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata in via
telematica alla casella di posta elettronica certificata (pec) del Comune
di Carrara «comune.carrara@postecert.it» esclusivamente tramite un
indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del candidato.
In questo caso, farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta
elettronica certificata del Comune di Carrara (ricevuta di avvenuta consegna); quest’informazione sarà inviata automaticamente alla casella di
pec del mittente, dal gestore di pec del Comune.
Scadenza presentazione domande: giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso in versione integrale e lo schema di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale del comune www.comune.carrara.
ms.it oppure presso l’ufficio U.R.P. del Comune.

20E05316
20E05336

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di commissario aggiunto di polizia locale, categoria
D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti nel profilo professionale di commissario
aggiunto di polizia locale, categoria D.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune >
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > Commissario Aggiunto di Polizia Locale) e all’albo pretorio on-line del
Comune.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 15 giugno 2020.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).
20E05317

COMUNE DI CARRARA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti di specializzato
tecnico, ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai volontari delle Forze
armate.
Si avvisa che è rettificato il bando e sono riaperti termini del concorso pubblico per esami prot. 10762 del 18 febbraio 2020, approvato
con la propria determinazione n. 232 del 21 gennaio 2020, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020, per l’assunzione in
prova a tempo pieno e indeterminato di due specializzati tecnici, categoria D, posizione economica D1, con la professionalità di ingegnere,
con riserva di un posto ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a)
e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 a favore dei volontari

Riapertura dei termini di tre concorsi pubblici per la copertura di complessivi nove posti di vari profili professionali,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che, per effetto dell’art. 103, comma 1 del decretolegge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell’art. 37 del decreto-legge n. 23
dell’8 aprile 2020, sono rideterminati come segue i termini di presentazione delle domande di partecipazione e della data nella quale devono
essere posseduti tutti i requisiti prescritti dal bando, per le seguenti procedure di concorso bandite dall’ente:
a) concorso pubblico, per esami, per l’assunzione in prova a
tempo pieno e indeterminato di quattro specializzati tecnici, categoria
D, posizione economica D1, con la professionalità di architetto, con
riserva di un posto ai sensi degli artt. 1014, comma 1, lettera a) e 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 (pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020);
b) concorso pubblico, per esami, per l’assunzione in prova a
tempo pieno e indeterminato di due specializzati culturali, categoria D, posizione economica D1, con riserva di un posto ai sensi degli
artt. 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del
28 febbraio 2020);
c) concorso pubblico, per esami, per l’assunzione in prova a tempo
pieno e indeterminato di tre geometri, categoria C, posizione economica
C1, con riserva di un posto ai sensi degli artt. 1014, comma 1, lettera
a) e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 (pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 3 marzo 2020).
Termini per la presentazione delle domande: dal 16 maggio 2020
al 14 giugno 2020.
È confermata la validità della presentazione delle domande effettuata entro i termini originariamente stabiliti dai candidati in possesso
dei requisiti previsti dal bando pubblicato all’albo pretorio dell’ente,
fatta salva la possibilità per i candidati di presentare una nuova domanda,
che sarà considerata in sostituzione della precedente.
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I bandi di concorso in versione integrale e lo schema di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale del comune www.comune.carrara.
ms.it oppure presso l’Ufficio U.R.P. del Comune.

Per informazioni: Comune di Cisternino - Ufficio gestione
risorse umane - via Principe Amedeo n. 72 - 72014 Cisternino (BR)
tel. 0804445220-0804445245.

20E05352

20E05321

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI CELLOLE
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo determinato e parziale verticale o orizzontale, per esigenze temporanee e
stagionali.
Il Comune di Cellole (CE) - Area tributi e sviluppo economico
- Servizio personale, indice selezione pubblica, per soli titoli, per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato
part time in orario verticale o orizzontale, secondo l’esigenze dell’ente,
di agenti di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1,
per le esigenze temporanee e stagionali sul sito istituzionale dell’ente
www.comunedicellole.it
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire
all’ente con le modalità previste dal bando, entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05351

COMUNE DI CERESARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C.
In esecuzione della determina n. 65/2020, è indetto concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è a disposizione dei concorrenti sul
sito internet del Comune di Ceresara www.comune.ceresara.mn.it Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso ed all’albo pretorio
informatico.
Il responsabile del procedimento è la ragioniera Bardini Elisa.
20E05355

COMUNE DI CISTERNINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I bandi
integrali, unitamente al modello di domanda, sono pubblicati all’albo
pretorio del Comune di Cisternino e possono essere consultati ed acquisiti sul sito www.comune.cisternino.br.it - Amministrazione trasparentebandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C1.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi integrali, unitamente al modello di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Cisternino e possono essere consultati ed acquisiti sul sito www.comune.cisternino.br.it - Amministrazione
trasparente-bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Cisternino - Ufficio gestione
risorse umane, via Principe Amedeo n. 72 - 72014 Cisternino (BR)
- tel. 0804445220-0804445245.
20E05322

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria
giuridica D1.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami». I bandi integrali, unitamente al modello di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Cisternino e possono essere consultati ed acquisiti sul
sito www.comune.cisternino.br.it - Amministrazione trasparente-bandi
di concorso.
Per informazioni: Comune di Cisternino - Ufficio Gestione
Risorse Umane - via Principe Amedeo n. 72 - 72014 Cisternino
(BR) - tel. 0804445220-0804445245.
20E05323

COMUNE DI CORSICO
Concorsi pubblici per la copertura di dieci posti, per vari
profili professionali.
Il comune di Corsico ha avviato le procedure concorsuali per la
copertura dei seguenti posti:
un posto di dirigente per il settore servizi alla persona;
quattro posti di categoria D - profilo professionale di istruttore
direttivo - area amministrativa/contabile;
un posto di categoria D - profilo professionale di istruttore direttivo di polizia locale;
tre posti di categoria C - profilo professionale di istruttore, area
amministrativa;
un posto di categoria B3 - profilo professionale di collaboratore
esperto a cui attribuire le mansioni di messo notificatore.
Scadenza presentazione domande 16 giugno 2020.
Copia integrale degli avvisi, unitamente agli schemi di domanda,
sono reperibili nel sito istituzionale del Comune di Corsico: www.
comune.corsico.it > il Comune > Concorsi e Mobilità > Concorsi.
Per informazioni, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Corsico solo mediante e-mail: personale@comune.corsico.mi.it
20E05311
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COMUNE DI CORTENO GOLGI

COMUNE DI LUMEZZANE

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato con funzioni aggiuntive di autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore interventi territoriali.

Con il presente avviso si dà notizia, ai sensi di legge, la proroga
dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di operaio specializzato con funzioni
aggiuntive di autista scuolabus, inquadramento giuridico, categoria B3
del vigente CCNL Comparto funzioni locali, da inserire presso l’area
tecnica e gestione del territorio del Comune di Corteno Golgi (BS).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e modalità di partecipazione e svolgimento della procedura, nonché
il fac-simile di domanda di partecipazione, sono stati pubblicati, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 17 marzo 2020, oltre che essere
stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Corteno Golgi www.
corteno-golgi.bs.it nella apposita sezione di «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso», ed all’Albo Pretorio on-line.

Il Comune di Lumezzane ha riaperto i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico Categoria giuridica C - del Contratto collettivo nazionale del lavoro del
personale del comparto Regioni - Autonomie locali, presso il Settore
interventi territoriali, il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 21 del 13 marzo 2020.
Scadenza del nuovo termine per la presentazione delle domande di
partecipazione: ore 23,59 del 1° giugno 2020.
Si precisa che le domande di partecipazione presentate prima della
riapertura dei termini del presente bando restano valide e non devono
essere ripresentate.

La nuova data di scadenza è il 30 giugno 2020. Rimangono invariate tutte le altre previsioni del bando pubblicato sul sito www.cortenogolgi.bs.it nella apposita sezione di «Amministrazione trasparente»,
sotto-sezione «Bandi di concorso» e nella home-page del sito nella
sezione «In primo piano».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet: www.
comune.lumezzane.bs.it

20E05134

20E05653

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

COMUNE DI MAZZÈ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai sensi degli
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.

Concorso pubblico congiunto, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, presso i comuni di Mazzè
e Rondissone.

E’ pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Isola di Capo
Rizzuto (KR) e sul sito www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it il bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai sensi degli articoli 678 e
1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05358

È indetto dai Comuni di Mazzè (TO) e Rondissone (TO) concorso
pubblico congiunto, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, del
comparto funzioni locali, da assegnare come segue:
un posto presso il Comune di Mazzè da destinare alla struttura
affari generali;
un posto presso il Comune di Rondissone da destinare alla struttura servizi demografici.
Requisiti di ammissione: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale (maturità).

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di posti di agente di polizia locale,categoria
C, da utilizzarsi nel triennio 2020-2022 per esigenze
stagionali.
È pubblicato all’albo pretorio - on-line del Comune di Isola di
Capo Rizzuto (KR) e sul sito www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di agenti di polizia
locale, categoria C1 - posizione economica C1 - da utilizzarsi nel triennio 2020-2021-2022 per esigenze stagionali.

Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 87, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, qualora il termine di presentazione delle domande cada in data anteriore al 16 giugno
2020, è da ritenersi prorogato di diritto a tale data.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Mazzè, www.comune.mazze.to.it nella
sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».

Le domande dovranno pervenire 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».

Per informazioni rivolgersi al Comune di Mazzè: tel. 0119835901
- email: protocollo@comune.mazze.to.it

20E05359

20E05361
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COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico, geometra,
categoria C1, a tempo parziale ed indeterminato, per il
settore 4 edilizia, urbanistica, attività produttive.
Ai sensi dell’art. 87, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 sono
prorogati i termini di scadenza del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo parziale ed indeterminato fino a 27/36
di un istruttore tecnico - geometra, categoria giuridica C/1, addetto al
settore 4 edilizia/urbanistica/attività produttive, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020.
Scadenza presentazione domande al protocollo del comune: entro
e non oltre le ore 12,00 del 3 giugno 2020.
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Montecchio Precalcino
(Vicenza), viale Don Martino Chilese, 14 - 36030 Montecchio Precalcino (Vicenza), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.
comune.montecchioprecalcino.vi.it nell’home page e nell’apposita
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oltre ad
essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Montecchio
Precalcino.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Montecchio Precalcino - tel. 0445/864243 - int. 7 - ragioneria@comune.
montecchioprecalcino.vi.it

4a Serie speciale - n. 38

Termine di 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 testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ente:
www.comune.pianezza.to.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi».
20E05312

COMUNE DI POGGIBONSI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno, esclusivamente riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68 del
12 marzo 1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di «Collaboratore amministrativo»
categoria B - posizione economica di accesso B3- esclusivamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68 del 12 marzo
1999.
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

20E05434

cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea o cittadinanza extracomunitaria, solo ove
ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo del
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 delle legge del
6 agosto 2013 n. 97;

COMUNE DI PAESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, del comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire (anche quelle
spedite via posta o PEC) entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile
della domanda di partecipazione, sono reperibili sul sito www.comune.
paese.tv.it - sezione «amministrazione trasparente» - sottosezione
«bandi di concorso».
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al servizio personale, tel. 0422 457726, e-mail personale@comune.paese.tv.it
20E05050

godimento dei diritti politici;
età non inferiore ad anni 18;
iscrizione nell’elenco dei lavoratori di cui all’art. 8 legge
n. 68/1999 del Sistema pubblico dell’impiego territorialmente
competente;
idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di «Collaboratore amministrativo» (da accertarsi al momento dell’assunzione da parte
della competente autorità sanitaria);
per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare
nei riguardi degli obblighi di leva;
non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti
o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi presso gli enti locali;
essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma
o attestato di qualificazione professionale in materia amministrativa
o contabile rilasciato da istituti di formazione professionale di stato,
regionali o legalmente riconosciuti, ovvero diploma di scuola media
superiore.
Le domande di ammissione al concorso, redatte e presentate in
forma esclusivamente digitale secondo le modalità indicate nel bando,
potranno essere inoltrate dal giorno 19 maggio 2020 al giorno 18 giugno 2020.

COMUNE DI PIANEZZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore vigilanza.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito dell’Ente, all’indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», nonché sull’albo pretorio
online.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di «Agente di polizia locale» categoria C presso il settore vigilanza.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
quinquennale.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0577-986233
oppure 0577986231.
20E05319
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COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa - ufficio anagrafe, stato civile, elettorale,
leva militare e statistica, conoscenza lingua slovena.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del
Comune di San Floriano del Collio/Občina Števerjan alla sezione
amministrazione trasparente - Bandi di concorso: http://www.comune.
sanflorianodelcollio.go.it/index.php?id=56119&L=110
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del
11 giugno 2020.
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere durante le ore d’ufficio, all’ufficio personale al n. 0481 884135 int. 4 o via mail ragioneria@comune.sanflorianodelcollio.go.it
20E05692

COMUNE DI TORINO DI SANGRO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, del vigente CCNL comparto regioni ed autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da destinare all’area
amministrativa.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Torino Di Sangro Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
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COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO
BARBAGIA DI SEULO DI ISILI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere, categoria
D, a tempo parziale 50% ed indeterminato, da assegnare
al servizio tecnico.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura,
part-time 50% ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al
servizio tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo della Comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo (SU)
secondo le modalità e i termini indicati nel bando. Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il facsimile della domanda di partecipazione
sono disponibili presso l’ufficio amministrativo della Comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo (SU) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo seguente: www.cm-sarcidanobarbagiaseulo.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» > Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Le date delle prove e gli elenchi dei candidati ammessi a ciascuna
prova saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito della Comunità
montana Sarcidano Barbagia di Seulo (SU) (sezione «Amministrazione
Trasparente» - Bandi di concorso).
Non saranno effettuate convocazioni o comunicazioni individuali
ma sarà cura dei candidati verificare la presenza di eventuali comunicazioni collegandosi al suddetto sito web.
20E05357

PROVINCIA DI BRESCIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di quattro posti di istruttore direttivo tecnico
ambientale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

I termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 26 del 31 marzo 2020, sono prorogati fino al
15 giugno 2020.

L’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha disposto la
sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi:
ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento
di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella
del 15 aprile 2020.
In seguito, l’art. 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 ha
prorogato al 15 maggio il termine del 15 aprile previsto dai commi 1 e
5 dell’art. 103 del decreto-legge n. 17 del 18 marzo 2020.
Pertanto, a decorrere dal 15 maggio 2020 riprende a decorrere
il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso per esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno e
indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico
ambientale, categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 dell’11 febbraio 2020.
La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata per
il giorno 3 giugno 2020.
Restano valide le domande pervenute nei termini prefissati.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicata sul sito
internet della Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it - homepage: «Concorsi e mobilità» https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorsi e all’albo pretorio on-line della Provincia.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio organizzazione e gestione
del personale - tel. 0303749260-288 - concorsi@provincia.brescia.it

20E05396

20E05693

Per informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Torino Di Sangro - piazza Donato Iezzi n. 15 - 66020 Torino
Di Sangro (CH), tel. 0873/913121 - pec: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it
20E05356

COMUNE DI USMATE VELATE
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
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UNIONE DEI COMUNI NUOVO CIRCONDARIO
IMOLESE DI IMOLA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di autista conduttore macchine complesse, categoria B,
a tempo indeterminato e parziale 50%, per il Comune di Mordano.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Mordano per due posti a tempo indeterminato e
part-time 50%, di «Autisti conduttori macchine complesse» Categoria B posizione economica B3.
Scadenza presentazione domande: 8 giugno 2020.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito internet: http://mordano.trasparenza-valutazione-merito.it Amministrazione trasparente - Sezione «Bandi di concorso».
20E05691

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico per la copertura di: ruolo: sanitario
profilo professionale: medici:
un posto di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, per esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 122 del 22 aprile 2020.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale delle azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara, C.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- Tel. 0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su internet
agli indirizzi: www.ospfe.it .
20E05403

Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a
copia di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 23 aprile 2020
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
20E05354

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico disciplina di neurologia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA

Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri.

Il testo del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n, 18 del 30 maggio 2020 è in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione concorsi e avvisi.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 429 del 10 aprile
2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene e organizzazione dei
servizi ospedalieri presso l’Azienda sanitaria locale Bi di Biella.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.
20E05398
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di medicina
trasfusionale, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato, addetto al
dipartimento farmaceutico.

In esecuzione della determina Asur n. 124/DG dell’11 marzo 2020
è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura dei seguenti posti di dirigente medico nella disciplina di
medicina trasfusionale:
Asur marche: un posto.
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, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 27 del 26 marzo 2020, come corretto con B.U.R.
n. 35 del 23 aprile 2020, sarà disponibile anche sul sito internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di Concorso»,
«Struttura Organizzativa Area Vasta 3».

La A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del commissario straordinario
n. 747 del 28 dicembre 2019 ha indetto il concorso riservato, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - categoria D - addetto al Dipartimento
farmaceutico in applicazione del comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 21 del 21 aprile 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743.210344 - 0743.210450).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane Area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - via Annibali
n. 31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684 dalle
ore 11,30 alle ore 13,30).

20E05404

20E05362

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia,
a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di endocrinología a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo (Area medica e delle specialità mediche ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda zero per conto dell’Azienda
Ulss n. 2 Marca Trevigiana.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 52 del 17 aprile 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda zero - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda zero - Tel. 049/877.8681 - 049/877.8324 049/877.8128 - 049/877.8191 - 049/877.8231 - 049/877.8313 il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale - assistente sociale,
categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 133/20 del 16 aprile 2020 è
indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore
professionale - assistente sociale - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 29 aprile 2020 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
20E05406

AZIENDA ZERO DI PADOVA

20E05399

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
plastica e ricostruttiva, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva a
tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo (area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente
medico).
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Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle seguenti aziende:
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: due posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 52 del 17 aprile 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda zero - sezione concorsi e avvisi,
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda zero - Tel. 049/877.8313 - 049/877,8681 049/877.8324 - 049/877.8128 - 049/877.8191 - 049/877.8231 il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05400

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di dermatologia
e venereologia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico – disciplina di dermatologia e venereologia
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo (Area medica e delle
specialità mediche – ruolo sanitario – profilo professionale dirigente
medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da azienda zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle seguenti aziende:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: tre posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi – n. 52 del 17 aprile 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda zero – sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda zero - Tel. 049/877.8681 - 049/877.8324 049/877.8128 - 049/877.8191 - 049/877.8231 - 049/877.8313 il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05401

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente farmacista – disciplina di farmacia ospedaliera a tempo
indeterminato ed a rapporto esclusivo (Area di farmacia - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente farmacista).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle seguenti aziende:
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: due posti;
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Azienda Ulss n. 5 Polesana: due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi – n. 52 del 17 aprile 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda zero – sezione concorsi e avvisi,
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda zero – Tel. 049/877.8176 - 049/877.8191 049/877.8128 - 049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 049/877.8313 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05402

ESTAR
Conferimento di due incarichi quinquennali di direzione di
struttura complessa a tempo determinato e con rapporto
esclusivo ad un dirigente medico, in varie discipline per
le Aziende del servizio sanitario regionale della Toscana.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Chirurgia generale e d’urgenza - S.O. Montepulciano»
(39/2020/SC) dell’Azienda Usl Toscana sud est - Deliberazione del
direttore generale di Estar n. 131 del 27 marzo 2020;
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la direzione della struttura
complessa «U.O.C. Ortopedia e traumatologia S.O. Montepulciano»
(44/2020/SC) dell’Azienda Usl Toscana sud est - Deliberazione del
direttore generale di Estar n. 117 del 26 marzo 2020.
Le domande di partecipazione ai relativi avvisi dovranno essere
inviate al direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo Estar - Ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest, via
di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati sul supplemento n. 67
del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 16 del
15 aprile 2020, e sono consultabili sul sito internet www.estar.toscana.it
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E05069
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti, vari profili.
Il direttore generale di ARPA Puglia rende noto che sono state
approvate le seguenti graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed
esami, profili vari:
concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 8 del 29 gennaio 2019 e n. 10 del 5 febbraio 2020, a seguito
di comunicato di rettifica, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di ventisette unità di personale - profilo di collaboratore tecnico
professionale (categoria D) - Chimico da assegnare al Dipartimento
provinciale di Taranto, graduatoria approvata con deliberazione n. 86
del 12 febbraio 2020 e pubblicata sul sito ww.arpa.puglia.it - Sezione
Concorsi, Graduatorie, in data 17 febbraio 2020, nonché sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2019 e n. 10 del 5 febbraio 2020, a
seguito di comunicato di rettifica, per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di quattro unità di personale, profilo di collaboratore tecnico professionale (categoria D) - Fisico con riserva legale dei posti ai
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, dell’art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, graduatoria approvata con deliberazione n. 133
del 25 febbraio 2020 e pubblicata sul sito ww.arpa.puglia.it - Sezione
Concorsi, Graduatorie, in data 4 marzo 2020, noché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 60 del 7 agosto 2015, per il reclutamento a tempo pieno
e indeterminato di unità di personale - profilo di collaboratore tecnico
professionale (categoria D) - Ingegnere ambiente e territorio, graduatoria approvata con deliberazione n. 60 del 3 febbraio 2020 e pubblicata sul sito ww.arpa.puglia.it - Sezione Concorsi, Graduatorie, in data
6 febbraio 2020, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 42 del 5 giugno 2015 e n. 60 del 7 agosto 2015, a seguito di
riapertura dei termini, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di due unità di personale, profilo di assistente tecnico - Perito chimico
(categoria C), graduatoria approvata con deliberazione n. 61 del 3 febbraio 2020 e pubblicata sul sito ww.arpa.puglia.it - Sezione Concorsi,
Graduatorie, in data 6 febbraio 2020, nonché sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
20E05386

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Martano - piazzetta Giacomo
Matteotti n. 12 - 73025 Martano (Lecce) tel. 0836/1905553 e sul sito
internet del comune www.comune.martano.le.it sulla Home page e su
Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi», e sul sito internet dei comuni afferenti all’ambito sociale territoriale di Martano (Calimera, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Martano, Martignano, Melendugno, Sternatia, Vernole, Zollino).
20E05360

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
DI BARI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente del dipartimento sviluppo e innovazione
tecnologica, a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
Meridionale ha indetto una selezione, per titoli ed esame, di candidati
per l’assunzione di un dirigente del Dipartimento sviluppo e innovazione tecnologica, livello di inquadramento «dirigente» del vigente
C.C.N.L. dei dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di anni tre prorogabile
per un ulteriore anno, per la sostituzione di un dipendente dirigente
assente con diritto alla conservazione del posto.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente
con le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando e il modello della domanda di partecipazione (Allegato A) sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità
di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale www.adspmam.it
alla sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso.
20E05408

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di
impiegato di concetto, dipartimento amministrativo, ufficio gare, acquisti e contratti, inquadramento al 2° livello,
a tempo pieno ed indeterminato.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno e determinato.

Si rende noto che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
Meridionale ha indetto un concorso, per titoli ed esami, di candidati
finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un
impiegato di concetto presso le sedi dell’Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico Meridionale, Dipartimento amministrativo, ufficio gare,
acquisti e contratti, inquadramento al livello 2° (secondo) del vigente
CCNL dei lavoratori dei porti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Codice selezione: ADSP-MAM-07-2020.

È indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di categoria D, con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e
determinato, presso l’ambito territoriale sociale di Martano.

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente
con le modalità indicate nel bando di concorso.

AMBITO SOCIALE DI MARTANO
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Il testo integrale del bando di concorso con codice selezione
ADSP-MAM-07-2020 e il modello della domanda di partecipazione
(Allegato A) sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale www.adspmam.it alla
sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso.
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di impiegato 3° livello, a tempo indeterminato,
per l’ufficio territoriale di Genova, servizio concessioni
e licenze - ufficio licenze demaniali - commerciale, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999.

20E05409

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla
formazione di una graduatoria per la copertura di un
posto di impiegato tecnico responsabile, dipartimento
tecnico, inquadramento al 2° livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale ha indetto un concorso, per titoli ed esami, di candidati finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione
di un impiegato tecnico responsabile presso le sedi dell’Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, Dipartimento tecnico, inquadramento al livello 2° del vigente CCNL dei lavoratori dei
porti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Codice selezione:
ADSP-MAM-08-2020.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente
con le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso con codice selezione
ADSP-MAM-08-2020 e il modello della domanda di partecipazione
(Allegato A) sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale www.adspmam.it alla
sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso.
20E05410

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di impiegato 2° livello, geometra, a tempo indeterminato, per l’ufficio territoriale di Genova, servizio concessioni e licenze - ufficio licenze demaniali - ufficio affari
demaniali, riservato esclusivamente alle categorie protette
di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.

È indetta una selezione pubblica (codice 2020LICOM), per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, da assegnare all’ufficio territoriale di Genova servizio concessioni e licenze - ufficio licenze demaniali - commerciale,
con inquadramento al terzo livello del CCNL dei lavoratori dei porti,
laurea triennale in giurisprudenza o titolo equiparato o equipollente,
riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette
di cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 68/1999.
L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative
alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e accessibile nella sezione «amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi
previste entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla publicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
20E05325

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di impiegato 3° livello, a tempo indeterminato,
per la Direzione programmazione risorse finanziarie e
controllo di gestione - servizio controllo di gestione, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica (codice 2020PRFCG), per titoli
ed esami, per la copertura di un posto con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, da assegnare alla direzione programmazione risorse finanziare e controllo di gestione - servizio controllo di
gestione, con inquadramento al terzo livello del CCNL dei lavoratori
dei porti, laurea (Vecchio ordinamento o specialistica o magistrale) in
economia o giurisprudenza o titolo equiparato o equipollente, riservato
esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 1 comma 1 della legge n. 68/1999.
L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative
alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e accessibile nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi
previste entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
20E05326

È indetta una selezione pubblica (codice 2020AFDEM), per titoli
ed esami, per la copertura di un posto, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da assegnare all’ufficio territoriale di
Genova - servizio concessioni e licenze - ufficio licenze demaniali ufficio affari demaniali, con inquadramento al secondo livello del
CCNL dei lavoratori dei porti - geometra, riservato esclusivamente ai
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1,
della legge n. 68/1999.
L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e
accessibile nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso». Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le
modalità ivi previste entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena
di esclusione.
20E05324

CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI
S. ANTONIO - CHIAMPO E ALTA VALLE
DI CHIAMPO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 58 del 5 maggio
2020 è bandito il concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione
economica D1 - Contratto collettivo nazionale del lavoro n. 2016/2018
Comparto funzioni locali.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il 12 giugno 2020.
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Il testo integrale dell’avviso pubblico, nel quale sono riportate le
modalità di presentazione delle domande, cui gli interessati si dovranno
attenere, è pubblicato nel sito del Centro servizi assistenziali S. Antonio
www.ipabchiampo.it - albo on-line - Sezione concorsi.
Per informazioni telefonare all’ufficio segreteria dell’ente
tel. 0444-422422.
20E05652

Concorso pubblico per la copertura di un posto di cuoco,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina dirigenziale n. 59 del 5 maggio 2020
è bandito il concorso pubblico per la copertura di un posto di cuoco a
tempo pieno ed indeterminato cat. B posizione economica B1 - Contratto collettivo nazionale del lavoro n. 2016/2018 - Comparto funzioni
locali.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il 12 giugno 2020.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, nel quale sono riportate le
modalità di presentazione delle domande, cui gli interessati si dovranno
attenere, è pubblicato nel sito del Centro servizi assistenziali S. Antonio
www.ipabchiampo.it - albo on-line - Sezione concorsi.
Per informazioni telefonare all’ufficio segreteria dell’ente tel
0444-422422.
20E05654

CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA
MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO
DI SIRACUSA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
del posto di direttore/responsabile, a tempo determinato.
Il presidente del consiglio di amministrazione, visto quanto deciso
e deliberato nella seduta del c.d.a. n. 13 del 23 aprile 2020, rende noto
che il Consorzio di gestione dell’Area marina protetta del Plemmirio ha
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a
tempo determinato, del direttore/responsabile, dell’Area marina protetta
del Plemmirio.
Il candidato selezionato, a cui verrà affidato l’incarico a termine
della durata di minimo tre anni, sarà inquadrato con assunzione a tempo
determinato nella qualifica dirigenziale. Il trattamento contrattuale ed
economico di riferimento è quello vigente applicabile all’area della
dirigenza del comparto delle regioni ed enti locali, come previsto nel
decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare
n. 932 dell’11 dicembre 2003, concernente la definizione del profilo di
direttore di un’area marina protetta e costituzione del relativo rapporto.
Il termine per la presentazione delle domande è alle ore 12,00 del
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nella sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso sul sito dell’A.M.P. www.plemmirio.eu
La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo plemmirio.gare@pec.it
Titoli richiesti:
1. diploma di laurea universitaria vecchio ordinamento, o lauree equivalenti (specialistica di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000 o magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007) in discipline tecnico-scientifiche o economico-giuridiche;
2. esperienza almeno triennale in incarichi di responsabilità di
area/dipartimento/riserva naturale/servizio/ricerca scientifica, con adeguato grado di autonomia nel campo tecnico, amministrativo o gestionale, all’interno degli organismi di gestione di aree protette iscritte
nell’elenco ufficiale delle aree protette (Gazzetta Ufficiale n. 205
del 4 settembre 2003) e provvedimenti successivi ovvero esperienza
almeno quinquennale come dirigente presso pubblica amministrazione
(indicare tipologia: es. ente pubblico, agenzia, consorzio, comune, etc.).
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Il testo integrale del bando e l’allegato «modello A» della domanda
di ammissione alla selezione, pubblicati in formato di tipo aperto, sono
disponibili sul sito istituzionale dell’Area marina protetta del Plemmirio www.plemmirio.eu nella sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso https://plemmirio.eu/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento (RUP) ai sensi della legge
n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nominata per
il presente bando di selezione, giusta delibera di c.d.a. n. 14/2020, è
il geom. Salvatrice Zappalà, coordinatore pro tempore del Consorzio Plemmirio, a cui i concorrenti interessati potranno rivolgersi per
eventuali chiarimenti ed informazioni, preferibilmente a mezzo e-mail
sabrina.zappala@plemmirio.it al seguente numero telefonico 0931
449310.
20E05411

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI
DI PALERMO
Conferimento di una borsa di studio della durata di sei mesi
riservata a laureato/a magistrale in scienze e tecnologie
della produzione degli animali e/o titolo equipollente.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinaio n. 261 del 23 aprile 2020, è indetta selezione pubblica
per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di sei mesi riservata a laureato/a magistrale in scienze e tecnologie della produzione
degli animali e/o titolo equipollente, per il progetto di ricerca corrente
anno 2019 IZS SI 08/19 dal titolo: «Sperimentazione e produzione
di un vaccino a subunità per la profilassi della Theileriosi» - CUP:
H78D19000980001.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o Posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato .pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti 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».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
della borsa di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
20E05394

Conferimento di una borsa di studio della durata di sei mesi
riservata a laureato/a magistrale in scienze naturali e/o
titolo equipollente.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 260 del 23 aprile 2020, è indetta selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di sei mesi
riservata a laureato/a in scienze naturali e/o titolo equipollente, per il
progetto di ricerca corrente anno 2019 IZS SI 08/19 dal titolo: «Sperimentazione e produzione di un vaccino a subunità per la profilassi della
Theileriosi» - CUP: H78D19000980001.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o Posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato .pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti 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».
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Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
della borsa di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
20E05395

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
DELLA REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di due
posti di operatore amministrativo, area B, a tempo parziale venticinque ore settimanali, per i compiti di segreteria e amministrazione.
Il Consiglio dell’ordine degli assistenti sociali della Regione
Toscana ha indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, a due
posti part-time 25 ore settimanali, nel profilo professionale, opera-

4a Serie speciale - n. 38

tore amministrativo inquadrato nell’area B - posizione economica
B3 del Contratto collettivo nazionale del lavoro - enti pubblici non
economici in vigore, per l’espletamento dei compiti di segreteria
e amministrazione in conformità al profilo professionale posto in
concorso.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo
le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione è disponibile sul sito internet www.oastoscana.eu

20E05320

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere.
Si fa seguito al precedente rinvio diario prove, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020, e si rende noto ai candidati al
concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale
BI di Biella per trentotto posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre
2019, che le vigenti disposizioni normative riguardanti l’emergenza
sanitaria in atto non hanno consentito la pubblicazione del diario delle
prove di esame nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2020.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 settembre 2020, n. 76 e sul sito
dell’ASL BI (https://aslbi.piemonte.it - sezione concorsi).
Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso
dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione
esclusivamente sul sito dell’ASL BI (https://aslbi.piemonte.it - sezione
concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in
oggetto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
20E05029

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, per la S.C.
risorse finanziarie.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla S.C. risorse
finanziarie, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale regio-

nale n. 2 dell’8 gennaio 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del
10 gennaio 2020, l’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano, rende noto che le prove scritta
e pratica relative al concorso si svolgeranno, per tutti i candidati che
hanno completato l’iscrizione on-line, alle ore 9,00 del giorno 5 giugno
2020, presso Selexi Test Center, via Vida n. 11 a Milano.
L’elenco dei candidati che hanno completato la procedura di iscrizione on-line è pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
La prova orale, per tutti i candidati che risulteranno ammessi alla
procedura, si svolgerà il giorno 15 giugno 2020. Sede ed orario di convocazione verranno comunicati ai candidati in tempo utile mediante
pubblicazione sul sito aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con
noi - concorsi.
L’ammissione dei candidati alla presente procedura, secondo i
requisiti previsti dal bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno
superato la prova pratica. L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con
noi - concorsi) il giorno 10 giugno 2020.
I candidati dovranno presentarsi per l’espletamento delle prove
muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata
presentazione nei giorni indicati sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
L’azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione
laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso connessa
al virus COVID-19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con
noi - concorsi).
20E05407
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti
di referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa.
Il diario e la sede delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario dei Tribunali amministrativi
regionali, bandito con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 agosto 2019, e pubblicato
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - n. 72 del 10 settembre 2019, verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’8 settembre 2020, n. 70.
20E05491

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.
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