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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Assunzione di personale del ruolo di base del Corpo della
guardia di finanza, mediante scorrimento di graduatorie,
per l’anno 2020.
Sul portale della Guardia di finanza attivo all’indirizzo: https://
concorsi.gdf.gov.it è disponibile la determinazione del Comandante
generale della Guardia di finanza n. 146591 del 9 giugno 2020 relativa
all’avvio della procedura per l’incorporamento dei candidati idonei non
vincitori iscritti nelle graduatorie finali di merito dei concorsi per allievi
finanzieri degli anni 2018 e 2019, approvate con determinazioni del
Comandante generale della Guardia di finanza n. 366760 del 10 dicembre 2018 e n. 354027 del 10 dicembre 2019.
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina militare
al ventesimo corso AUFP.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modifiche»;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente
«Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità
ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e
la valutazione ai fini dell’idoneità»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice
dell’Ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva
l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive,
delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati maggiori di forza armata e del Comando generale dell’arma dei carabinieri
emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte
dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio
militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante 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, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,
n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo
stesso codice;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata
al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno
2019 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente i reclutamenti
autorizzati per l’anno 2020 e consistenze previsionali per il triennio
2020-2022 dell’esercito, della marina e dell’aeronautica;
Vista la lettera n. M_D MSTAT RG16 0050023 del 24 giugno
2019 dello Stato Maggiore della marina, con la quale è stato trasmesso,
tra l’altro, il piano dei reclutamenti autorizzati per l’anno 2020 dal
Comando generale delle capitanerie di porto;
Vista la lettera n. M_D MSTAT RG20 0006055 del 27 gennaio
2020, integrata con lettera n. M_D MSTAT 0035149 del 21 maggio
2020, con la quale lo Stato Maggiore della marina ha chiesto di indire
per l’anno 2020 un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di
un Allievo ufficiale pilota di complemento (AUPC) del Corpo delle
capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di
ferma di anni dodici e per l’ammissione di complessivi centotrentasette
Allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del
ruolo normale del Corpo del Genio della marina, del Corpo sanitario
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militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto e ausiliari del
ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore, del Corpo del genio della
marina - specialità armi navali e del Corpo delle capitanerie di porto al
20° corso AUFP;
Vista la lettera n. M_D MSTAT0028504 del 21 aprile 2020, con la
quale lo Stato Maggiore della marina, considerata la sospensione delle
attività concorsuali a seguito delle misure in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto
opportuno non procedere all’indizione del concorso, inizialmente previsto, per l’ammissione al 20° corso per Allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio
2018, concernente la nomina dell’Ammiraglio ispettore (CP) Giovanni
Pettorino a Comandante generale del corpo delle capitanerie di porto
con contestuale conferimento del grado di Ammiraglio ispettore capo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di
Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale
e del ruolo speciale dei corpi della Marina militare al 20° corso AUFP,
come di seguito specificati:
a) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, settantacinque posti, di cui:
1) nove posti per il Corpo del Genio della marina - specialità
genio navale, di cui:
uno per ingegneri elettrici;
uno per chimici;
uno per ingegneri meccanici;
sei per ingegneri navali;
2) due posti per il Corpo del Genio della marina - specialità
armi navali;
3) dieci per il Corpo del Genio della marina - specialità infrastrutture, di cui:
quattro per ingegneri elettrici;
sei per ingegneri civili o architetti;
4) quattordici per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui:
dodici per medici;
due per farmacisti;
5) quaranta per il Corpo delle capitanerie di porto;
b) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, sessantadue posti, di cui:
1) ventiquattro per il Corpo di Stato maggiore;
2) due per il Corpo del Genio della marina - specialità armi
navali, per il successivo impiego nei reparti subacquei della Marina
militare;
3) sei per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui:
tre veterinari;
tre psicologi;
4) trenta per il Corpo delle capitanerie di porto.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/
Corpo/specialità potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei
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ruoli degli ufficiali ausiliari del Corpo di Stato maggiore, del Corpo del
Genio della marina, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo
delle capitanerie di porto.
4. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l’amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonché
nel sito www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta amministrazione della difesa si riserva altresì la
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti gli interessati, nonché nel sito www.marina.difesa.it
Art. 2.
Riserve di posti
1. Dei ventuno posti per il Corpo del Genio della marina, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), numero 2 e numero 3, due
sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio,
che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale
di merito.
2. Dei quattordici posti per il Corpo sanitario militare marittimo,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), uno è riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole
militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
3. Dei quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 5), quattro sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole
militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei ventiquattro posti per il Corpo di Stato maggiore, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), due sono riservati al coniuge
e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
5. Dei due posti per il Corpo del Genio della marina, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), uno è riservato al coniuge e ai
figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se
unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
6. Dei sei posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), uno è riservato al coniuge e ai
figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se
unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
7. Dei trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), tre sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole
militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
8. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di merito.
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Art. 3.
Requisiti

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
17° (diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di
compimento del 38° (trentottesimo) anno di età alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi ai concorsi
per l’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b), numeri 1),
numero 3) e numero 4);
17° (diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di
compimento del trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per
l’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2).
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l’arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potestà o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione
dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione
al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero
perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale;
i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) hanno tenuto condotta incensurabile;
k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il posto per il Corpo del Genio della marina - specialità
genio navale da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a), numero 1), primo alinea, laurea magistrale LM-28 - Ingegneria
elettrica;
2) per il posto per il Corpo del Genio della marina - specialità
genio navale da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a), numero 1), secondo alinea, una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM-22 - Ingegneria chimica, LM-54 - Scienze chimiche, LM-71
- Scienze e tecnologie della chimica industriale;
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3) per il posto per il Corpo del Genio della marina - specialità
genio navale da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a), numero 1), terzo alinea, laurea magistrale LM-33 - Ingegneria
meccanica;
4) per i 6 (sei) posti per il Corpo del Genio della marina - specialità genio navale da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a), numero 1), quarto alinea, laurea magistrale LM-34 - Ingegneria navale;
5) per i 2 (due) posti per il Corpo del Genio della marina - specialità armi navali da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a), numero 2), una delle seguenti classi di laurea magistrale:
LM-54 - Scienze chimiche, LM-71 - Scienze e tecnologie della chimica industriale; LM-22 - Ingegneria chimica; LM-26 - Ingegneria della
sicurezza; LM-18 - Informatica; LM-66 - Sicurezza informatica; LM-32
- Ingegneria informatica;
6) per i 4 (quattro) posti per il Corpo del Genio della marina
- specialità infrastrutture, da ammettere al corso Allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), numero 3), primo alinea, laurea magistrale LM-28
- Ingegneria elettrica, con abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere industriale, ai sensi degli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001;
7) per i 6 (sei) posti per il Corpo del Genio della marina specialità infrastrutture, da ammettere al corso Allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), numero 3), secondo alinea, una delle seguenti classi
di laurea magistrale: LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 - Ingegneria civile, LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi,
LM-26 - Ingegneria della sicurezza, LM-35 - Ingegneria per l’ambiente
e il territorio e LM-48 - Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, con abilitazione all’esercizio di una delle seguenti professioni di
ingegnere industriale, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 328 del 2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale;
8) per i 12 (dodici) posti per il Corpo sanitario militare marittimo - medici, da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a), numero 4), primo alinea, laurea magistrale LM-41 - Medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione;
9) per i 2 (due) posti per il Corpo sanitario militare marittimo
- farmacisti, da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a), numero 4), secondo alinea, laurea magistrale LM-13 - Farmacia e
farmacia industriale con abilitazione all’esercizio della professione;
10) per i 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie
di porto, da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a), numero 5), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-6 - Biologia, LMG/01
- Giurisprudenza, LM-18 - Informatica, LM-23 - Ingegneria civile,
LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-29 - Ingegneria elettronica, LM-31 - Ingegneria
gestionale, LM-32 - Ingegneria informatica, LM-33 - Ingegneria meccanica, LM-34 - Ingegneria navale, LM-35 - Ingegneria per l’ambiente
e il territorio, LM-48 - Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, LM-54 - Scienze chimiche, LM-60 - Scienze della natura, LM-72
- Scienze e tecnologie della navigazione, LM-74 - Scienze e tecnologie
geologiche, LM-75 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio,
LM-91 - Tecniche e metodi per la società dell’informazione, LM-92 Teorie della comunicazione;
11) per i 24 (ventiquattro) posti per il Corpo di Stato maggiore
e per i trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del
ruolo speciale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 4),
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquen-
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nale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto
dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche
e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché diploma
di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per
l’iscrizione ai corsi di laurea;
12) per i 2 (due) posti per il Corpo del Genio della marina specialità armi navali, da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 2), uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale,
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi
per l’iscrizione ai corsi di laurea, in:
meccanica, meccatronica ed energia;
elettronica ed elettrotecnica;
informatica e telecomunicazioni;
b) laurea (triennale) in:
L07, classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale;
L08, classe delle lauree in ingegneria dell’informazione;
L09, classe delle lauree in ingegneria industriale;
17, classe delle lauree in scienze dell’architettura;
L28, classe delle lauree in scienze e tecnologie della
navigazione;
L30, classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche;
L31, classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche;
L32, classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
13) per i 3 (tre) posti per il Corpo sanitario militare marittimo
- veterinari, da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b), numero 3), primo alinea, laurea magistrale LM-42 - Medicina veterinaria con abilitazione all’esercizio della professione;
14) per i 3 (tre) posti per il Corpo sanitario militare marittimo
- psicologi, da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b), numero 3), secondo alinea, laurea magistrale LM-51 - Psicologia
con abilitazione all’esercizio della professione;
Saranno ritenuti validi anche i titoli di studio conseguiti
secondo un precedente ordinamento equiparati alle predette lauree
magistrali dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno altresì ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione
al concorso indetto con il presente decreto. In tal caso i concorrenti
dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa
documentazione probante. Per i titoli di laurea e i diplomi di istruzione
secondaria di secondo grado conseguiti all’estero, invece, è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo
la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolodi-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del
provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella
domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta,
ovvero i soli titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per
legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli prescritti
per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto;
m) non sono già in servizio quali Ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Ai fini dell’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e speciale di cui all’art. 1,
comma 1, lettere a) e b), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in
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possesso dei requisiti d’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio
militare per la nomina a Ufficiale in ferma prefissata della Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi
artt. 10, 11 e 12 e, solo per i partecipanti al concorso di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b) numero 2, nell’art. 13.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione
per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere mantenuti fino alla nomina a ufficiale.
Art. 4.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti di interesse, link concorsi
on-line Difesa.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 -che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la
domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla
gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID);
b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) con smart card: mediante Carta d’identità elettronica (CIE),
Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante
credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi),
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti
al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai
concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile
dalla pagina iniziale del portale.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
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2. La domanda di partecipazione può essere presentata per uno soltanto dei ruoli/Corpi/specialità di cui al precedente art. 1 comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera b), numero 2) dello stesso
comma devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso
dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo/specialità tra quelli elencati alle lettere a) e b) della medesima disposizione ai
fini dell’applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma 4.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagini dell’atto
di assenso riportato nell’allegato «A» che costituisce parte integrante
del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda
di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato
pdf o jpeg con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di assenso di cui al precedente comma 1.) alla domanda di
partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 15, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio
posseduto, qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti
eventuali titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare a tali
files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso
contenute (ad es.: atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.
pdf titoli_preferenza.pdf, ecc.). È onere dei concorrenti fornire, in
dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno
dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della
Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli
stessi, ai sensi del successivo art. 19 del presente decreto.
5. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della
domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
7. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line delle domande.
8. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura
di presentazione della stessa e i dati sui quali l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che
si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di
prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e
della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data
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notizia con avviso pubblicato nel portale, nonché nei siti www.persomil.
difesa.it e www.marina.difesa.it secondo quanto previsto dal successivo
art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 3.
11. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione
generale per il personale militare provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
12. La Direzione generale per il personale militare o ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
Art. 6.
Comunicazione con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà
suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti
psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un’area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere
personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate nel suddetto
portale, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti
i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno
essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati
potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni
dichiarate nella domanda di partecipazione, nonché eventuali ulteriori
comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) -utilizzando
esclusivamente un account di PE- all’indirizzo: marinaccad.concorsi@
marina.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di pec- all’indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it
indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato pdf o jpeg con dimensione massima di 3 Mb) di un
documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all’Accademia navale, l’oggetto di tutte le
comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal Codice
«20°_AUFP_MM_2020».
Art. 7.
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) una prova scritta di ragionamento logico;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale;
d) prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui all’art. 1,
comma 1., lettera b), numero 2));
e) accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego nella componente subacquea, solo per i partecipanti al concorso
per l’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), numero 2);
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f) prova funzionale in camera di decompressione e prova di
acquaticità, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso
Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
g) valutazione dei titoli.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) i concorrenti dovranno esibire la carta d’identità
o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso
di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
3. All’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi -indicativamente entro il mese di novembre 2020- tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del
test di gravidanza comporterà, ai sensi dell’art. 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui
al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere
a), b), c), d), e) e f), nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza
nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti
che sono già in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per
esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al
tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
5. L’Amministrazione militare provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi
di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la Commissione per le prove di efficienza fisica;
e) la Commissione per la prova funzionale in camera di decompressione e la prova di acquaticità.
2. La Commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui al precedente
comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in
servizio, presidente;
b) due ufficiali superiori di cui uno del Corpo delle capitanerie
di porto, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della marina,
segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici,
membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta Commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
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c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta Commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti
in selezione attitudinale.
5. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un ufficiale superiore in servizio, presidente;
b) un ufficiale in servizio, membro;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario.
Detta Commissione si avvarrà del supporto di personale esperto
del settore.
6. La Commissione per la prova di acquaticità, di cui al precedente
comma 1, lettera e) , sarà composta da:
a) un ufficiale superiore in servizio, presidente;
b) un ufficiale in servizio, membro;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario.
Detta Commissione si avvarrà del supporto di personale esperto
del settore subacqueo della Marina militare.
Art. 9.
Prova scritta
1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dal presente decreto- a una prova scritta di ragionamento logico, a cura della
Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), che avrà luogo nella sede di Ancona, presumibilmente nel mese
di luglio 2020. Il diario di detta prova, contenente tra l’altro l’eventuale modifica della sede di svolgimento della prova medesima, sarà
reso noto ai concorrenti, presumibilmente a partire dalla fine del mese
giugno 2020, mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito www.marina.difesa.it
2. Tutti concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno
previsto, almeno un’ora prima dell’inizio della prova esibendo, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero
copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalità di
cui al precedente art. 5, comma 5. Gli stessi dovranno avere al seguito
carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità,
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché una penna a sfera
a inchiostro indelebile nero.
I concorrenti che in sede di presentazione della domanda hanno
dichiarato di aver effettuato delle pubblicazioni edite a stampa dovranno
consegnarne copia ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 14.
3. Inoltre, i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione
ai corsi Allievi ufficiali in ferma prefissata per il Corpo del Genio
della marina - specialità armi navali (componente subacquea), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), dovranno portare
al seguito e consegnare al personale preposto alla somministrazione
della prova scritta il referto rilasciato da strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), al fine di determinare
l’eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla luce
dell’art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è prevista come causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il referto
ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione prima dell’inizio
della prova scritta di ragionamento logico, alla procedura concorsuale
relativa all’altro ruolo/Corpo/specialità indicato nei termini di cui al
precedente art. 5, comma 2.
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5. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova scritta
di ragionamento logico saranno esclusi dal concorso quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore,
salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
6. La prova scritta di ragionamento logico della durata di sessanta
minuti consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di
cento quesiti a risposta multipla e si svolgerà secondo le disposizioni
di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Prima
dell’inizio della prova la Commissione esaminatrice di cui al precedente
art. 8, comma 1, lettera a), renderà note ai concorrenti le modalità di
svolgimento della prova medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente è di cento punti attribuiti con le seguenti modalità:
punti uno per ogni risposta esatta;
punti -0,15 (meno zero virgola quindici) per ogni risposta errata
o multipla;
punti 0 (zero) per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 15.
7. Al termine della prova scritta la Commissione esaminatrice, al
solo scopo di individuare i concorrenti da ammettere agli accertamenti
psico-fisici di cui al successivo art. 10, redigerà distinte graduatorie
provvisorie nei limiti numerici di seguito indicati:
a) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo del Genio della marina - specialità genio
navale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, primo alinea, 5
(cinque);
2) per il Corpo del Genio della marina - specialità genio
navale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, secondo alinea, 5 (cinque);
3) per il Corpo del Genio della marina - specialità genio
navale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1, terzo alinea, 5
(cinque);
4) per il Corpo del Genio della marina - specialità genio
navale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, quarto alinea,
15 (quindici);
5) per il Corpo del Genio della marina - specialità armi navali,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), n. 2, 6 (sei);
6) per il Corpo del Genio della marina - specialità infrastrutture, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), primo alinea, 10
(dieci);
7) per il Corpo del Genio della marina - specialità infrastrutture, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), secondo alinea, 14
(quattordici);
8) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea, 15 (quindici);
9) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), numero 4), secondo alinea, cinque;
10) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), n. 5), 74 (settantaquattro);
b) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo di Stato maggiore, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1), 74 (settantaquattro);
2) per il Corpo del Genio della marina - specialità armi navali,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), 16 (sedici);
3) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea, 8 (otto);
4) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea, 8 (otto);
5) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 4), 55 (cinquantacinque).
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso
punteggio del concorrente ultimo ammesso.
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8. Gli esiti della prova scritta saranno pubblicati nell’area privata dei concorrenti, mentre l’elenco degli ammessi, il calendario con
i giorni di convocazione e le modalità di presentazione per gli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, saranno resi noti con
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito www.
marina.difesa.it
9. Sarà possibile chiedere informazioni sugli esiti della prova
scritta a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.:
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all’Accademia
navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531; e-mail: marinaccad@
marina.difesa.it).
10. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova scritta, dovrà inviare i relativi verbali alla
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1^ Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ sezione, per il tramite del
Comando dell’Accademia navale.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 7, saranno
convocati presso il Centro di selezione della Marina militare, via delle
Palombare n. 3 - 67127 Ancona, indicativamente a partire dall’ultima
decade del mese di ottobre 2020 nel giorno e nell’ora indicati nelle
comunicazioni di cui al già citato art. 9, comma 8.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
2. I concorrenti all’atto della presentazione presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la seguente
documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo
le modalità previste dalla legge:
a) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni
paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai sei
mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero
copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge del
referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare;
Solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per
il Corpo del Genio della marina - specialità armi navali (componente
subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2),
detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente all’atto della
presentazione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica, di
cui al successivo art. 13, qualora gli stessi siano ammessi a tale accertamento perché risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica;
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per
il Corpo del Genio della marina - specialità armi navali (componente
subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2):
1) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai sei mesi da quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz più filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
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tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne)
e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente anche
all’atto della presentazione per l’accertamento dell’idoneità psicofisica specifica, di cui al successivo art. 13, qualora i concorrenti siano
ammessi a tali accertamenti perché risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici, all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza
fisica;
2) originale o copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto,
rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, a integrazione degli esami di cui alla successiva lettera e):
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
c) referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari
o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non
anteriore a un mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
d) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato
da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con
il Servizio sanitario nazionale, di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio quantitativo enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD);
e) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco,
effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai
sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici
(ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno):
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia diretta e indiretta;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, antiHBs,
antiHBc e anti HCV;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
13) ricerca anticorpi per HIV.
È altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge, del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
f) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «B»
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti e delle principali patologie. Tale certificato dovrà avere una data
di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
g) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive ripor-
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tate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la
partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore
a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport. Fermo restando quanto previsto al successivo
comma 3, la mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso;
h) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai sei mesi rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
i) originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata presso cui vengono prodotti i referti, è accreditata con il Servizio
sanitario nazionale.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comporterà l’esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione
per quelli di cui alle lettere a), c), d), ed e), n. 12. In particolare, il referto
di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 2, lettera d), concernente il dosaggio quantitativo enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), dovrà comunque essere presentato dai concorrenti,
qualora vincitori, all’atto dell’incorporamento.
4. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica
normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti
di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed
esclusi dal concorso.
5. La Commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici, di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate;
c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente comma, il
seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e comma 9; in
tale sede la Commissione, giudicherà inidoneo il candidato che presenti
tatuaggi o altre alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria che, per la loro sede o natura,
siano deturpanti lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della
condizione del militare o siano possibile indice di personalità abnorme
(che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici);
2) visita cardiologica con ECG;
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3) visita oculistica e visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) valutazione dell’apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica
e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione
clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non consegnato dal concorrente) l’eventuale esame radiografico in caso di dubbio
diagnostico. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,
lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato «C», che
costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo medesimo, nonché sottoscrivere un’informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all’atto dell’incorporamento secondo il modello riportato nell’allegato «D» che costituisce
parte integrante del presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
dalla vigente direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare,
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la Commissione di cui
al precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla direttiva tecnica
edizione 2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle
premesse. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata
al servizio militare;
b) apparato visivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il
Corpo di Stato maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), numero 1): visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto
con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l’ipermetropia, 0,75 diottrie per
l’astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà
comunque superare 1,75 diottrie per l’astigmatismo miopico composto
e 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il Corpo
del Genio della marina - specialità armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): visus
uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore
a 7/10 nell’occhio che vede meno; campo visivo, motilità oculare, senso
stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare
esenti da qualsiasi malattia. Senso cromatico normale alle tavole;
3) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per i Corpi
del Genio della marina, sanitario militare marittimo e delle Capitanerie
di Porto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), numero 3) e
numero 4), visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo
aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà
superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto,
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le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e
per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica e astigmatica
purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle matassine colorate.
L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere
eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell’annebbiamento.
c) apparato uditivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo
del Genio della marina - specialità armi navali (componente subacquea),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), la funzionalità uditiva è saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera
silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale
di 20 dB per tutte le frequenze;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), numeri 1), 3) e 4), la funzionalità uditiva sarà verificata con esame audiometrico tonale liminare in
camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale
di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale
con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere
opportunamente curati.
Non sarà comunque consentita la presenza di granulomi dentari, otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o
radiologicamente rilevanti, protesi mobili;
8. I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
a una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad
accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente
documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere b),
c), e), f) i) -solo per i concorrenti di sesso femminile- e j).
La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della sopracitata documentazione, sottoporrà i concorrenti agli accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera c), numeri 1), 7), 8) e
9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai
sensi di quanto previsto dal precedente comma 7.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali in ferma prefissata della Marina militare. La
Commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per
ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale
e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terrà conto delle
caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psicofisici suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014;
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b) che partecipano al concorso per l’ammissione al 20° corso
Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del Genio della
marina - specialità armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), ritenuti altresì in possesso
del seguente profilo somato funzionale:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

AU

2

2

1

1

1

2

2

1

c) che partecipano al concorso per l’ammissione al 20° corso
Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e b), numeri 1), 3) e 4), ritenuti altresì in possesso di
un profilo somato-funzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad
eccezione della carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD,
la quale, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica
somato-funzionale dell’apparato AV, non può essere motivo di inidoneità con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell’art. 1, della
legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare
la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione,
secondo il modello riportato nell’allegato «E» che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di
G6PD non definito».
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze
psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
dei corsi indicati nei successivi articoli 17 e 18 del presente decreto;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale ufficiale in ferma
prefissata della Marina militare (a eccezione della caratteristica somatofunzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD);
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera a).
12. La Commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera b);
b) «idoneo quale Allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera c);
c) «inidoneo quale Allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo;
pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
13. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici vengono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque entro la formazione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 15, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l’eventuale
recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I concorrenti che non
hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità
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psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati con le modalità di
cui al precedente comma 9 del presente articolo.
Art. 11.
Accertamento attitudinale
1. Successivamente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura della Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
c) all’accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata
nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalità che sono
indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con
riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della
Marina militare» emanate rispettivamente dal Comando scuole della
Marina militare e dallo Stato Maggiore della marina e vigenti all’atto
dell’effettuazione degli accertamenti- si articolerà nelle seguenti aree
d’indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo,
rapporto con l’autorità;
c) area «produttività e competenze gestionali»: livelli di energia
e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e
insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della
delega, spinta al miglioramento;
d) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse all’assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala
di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La Commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche
e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi. Al termine dell’accertamento attitudinale la Commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o
uguale a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
3. La Commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito dell’accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale Allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina
militare»;
«inidoneo quale Allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo;
pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 12.
Prove di efficienza fisica
(solo per il concorso di cui all’art. 1, comma 1., lettera b), numero 2))
1. Al termine dell’accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 11 i soli concorrenti per i posti a concorso per il Corpo del Genio
della marina, specialità armi navali - Reparti subacquei, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b) n. 2, giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
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della Commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d), alle prove di
efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella
sede di Ancona. Detta Commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione
delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza
armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, nonché costume da bagno,
accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale
idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, a prove di efficienza fisica che, tenuto conto delle peculiari
esigenze tecnico-operative da soddisfare nella componente subacquea,
prevedono parametri indifferenziati tra i sessi e sono suddivise in tre
gruppi: apnea, nuoto e atletica. Il prospetto delle prove di efficienza
fisica è riportato nell’allegato «F», che costituisce parte integrante del
presente decreto, dove sono contenute anche le modalità di svolgimento
degli esercizi nonché quelle di assegnazione dei punteggi incrementali
e di valutazione dell’idoneità e le disposizioni in caso di precedente
infortunio o di infortunio durante l’effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle prove di efficienza fisica, che sarà assegnato in base alle
modalità di cui all’allegato «F», sarà utile ai fini della formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.
L’ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verrà stabilito dalla Commissione in funzione della disponibilità degli impianti sportivi.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica per
l’impiego nella componente subacquea il candidato dovrà ottenere un
punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo
i criteri stabiliti nel medesimo allegato «F». In caso contrario sarà
emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto
della preposta Commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
4. Le Commissioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere b), c) e d),
entro il terzo giorno dalla data di conclusione dei rispettivi accertamenti e prove, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione generale
per il personale militare - I reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ sezione, per il tramite del Comando dell’Accademia navale.
Art. 13.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego
nella componente subacquea, prova funzionale in camera di
decompressione e prova di acquaticità.
1. I candidati per l’ammissione al 20° corso AUFP, ausiliari del
ruolo speciale del Corpo del Genio della marina - specialità armi
navali (componente subacquea) di cui all’art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2), giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici
e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e anche alle prove di
efficienza fisica di cui al precedente art. 12, saranno convocati, indicativamente nel mese di ottobre/novembre 2020, presso il Comando
subacqueo incursori (COMSUBIN) di Le Grazie di Portovenere (SP),
per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del
possesso degli specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per
l’impiego nella componente subacquea, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della marina.
2. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, pena l’esclusione dal reclutamento, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 2, lettere a)
e b), numero 2), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale AUFP della Marina militare, di cui all’art.10,
comma 12), lett. a);
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d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera b),
numero 1), valido alla data di prima presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici specifici
di cui al presente articolo.
3. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione alla componente subacquea, riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione
SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della marina, sono i seguenti:
1AR-1AV-1AC-1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10
senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno;
campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia;
senso cromatico normale alle tavole.
4. Il Comando subacqueo incursori, seduta stante, comunicherà a
ciascun concorrente l’esito degli accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneità o inidoneità per l’impiego nella
componente subacquea della Marina quale Allievo ufficiale in ferma
prefissata. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente
articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
5. Il Comando subacqueo incursori dovrà comunicare il suddetto
esito al Comando dell’Accademia navale all’indirizzo di posta elettronica certificata marinaccad@postacert.difesa.it anticipandolo a mezzo
fax al numero 0586/238222.
6. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
specifici di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti presso il
Comando subacqueo incursori (COMSUBIN) di Le Grazie di Portovenere (SP), a cura della preposta Commissione, alla prova funzionale
in camera di decompressione e alle seguenti prove di acquaticità in
vasca/piscina: Respirazione da fermi con mascherino ed erogatore,
spostamento dei pesi sul fondo della vasca/piscina; rimozione del
boccaglio in apnea restando a bocca aperta per almeno 15 sec; prova
statica di allagamento/esaurimento del mascherino e respirazione
senza mascherino; prova dinamica di allagamento/esaurimento del
mascherino e respirazione senza mascherino; Apnea sul fondo della
vasca/piscina. Il prospetto delle prove è riportato nell’allegato «G»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono contenute anche le modalità di svolgimento degli esercizi nonché quelle
di assegnazione dei punteggi e di valutazione dell’idoneità e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l’effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle prove di efficienza
fisica, che sarà assegnato in base alle modalità di cui all’allegato «G»,
sarà utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 15.
L’ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verrà stabilito dalla Commissione.
Per essere giudicato idoneo alle precitate prove il candidato dovrà
superare la prova funzionale in camera di decompressione, ottenere la
sufficienza nella prova di apnea sul fondo della vasca/piscina e conseguire un punteggio complessivo nelle prove di acquaticità superiore o
uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri stabiliti nel precitato allegato
«G». In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alla prova di
galleggiabilità. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta
stante e per iscritto dalla preposta Commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.
7. La Commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera e), entro il
terzo giorno dalla data di conclusione delle prove di cui al precedente
comma 6, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª sezione, per il tramite del Comando dell’Accademia navale.
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Art. 14.
Titoli di merito

1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito
dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse,
dai concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12 e 13 assegnando
ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2 e 3, per un totale massimo di ventidue punti
come di seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1), lettera
a), fino a un massimo di 10 (dieci) punti così ripartiti:
1) ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a
quello prescritto per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo
normale: fino a un massimo di 4 (quattro) punti, così ripartiti:
per la laurea magistrale con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode: punti 4 (quattro);
per la laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
punti 2 (due);
per la laurea: punti 1,5 (uno virgola cinque). Tale titolo sarà
valutato dalla Commissione esaminatrice solo se non propedeutico al
conseguimento della laurea magistrale prescritta per la partecipazione
al concorso;
2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti 6
(sei), così ripartiti:
per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per il concorso, punti 2 (due);
per ogni master afferente alla professionalità richiesta per
il concorso, punti 1 (uno);
per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità
richiesta per il concorso, punti 3 (tre);
ciascun corso/certificazione afferente alla professionalità
richiesta, da valutare a cura della Commissione esaminatrice: fino a
punti 1 (uno);
per il diploma di abilitazione all’esercizio della professione,
laddove non previsto quale requisito di partecipazione: punti 2 (due);
b) per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1), lettera
b): ulteriori titoli di studio rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale: fino a un massimo di
6 (sei) punti così ripartiti (punteggi tra loro non cumulabili):
1) per la laurea magistrale (solo per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 2)):
con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 6 (sei);
con voto pari o inferiore a 105/110, punti 5,5 (cinque virgola cinque);
2) per la laurea (solo per i posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 2)):
con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 5 (cinque);
con voto pari o inferiore a 105/110, punti 4,5 (quattro virgola cinque);
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 2 (due);
3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1 (uno);
c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti sei, così ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualità di ufficiale di Complemento: punti 1 (uno);
2) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato nella Marina militare: punti 0,25
(zero virgola venticinque) con attribuzione di un punteggio massimo di
punti 1,5 (uno virgola cinque);
3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato: punti 0,125 (zero virgola centoventicinque) con
attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5 (zero virgola cinque);
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4) per il servizio di leva assolto in qualità di ausiliario non
nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato: punti 0,25 (zero virgola venticinque);
5) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni o enti pubblici: punti 0,20 (zero virgola venti) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8 (zero virgola otto);
6) per il possesso delle seguenti ricompense militari e civili
conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo dei volontari
in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di 5 (cinque punti):
per ogni medaglia d’oro al valor militare o al valor civile:
punti 5 (cinque);
per ogni medaglia d’argento al valor militare o al valor
civile: punti 4 (quattro);
per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile: punti 3 (tre);
per ogni croce al valor militare: punti 2 (due);
per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze
armate/Arma dei carabinieri: punti 1,5 (uno virgola cinque);
per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due
encomi: punti 0,75 (zero virgola settantacinque);
d) altri titoli: fino a un massimo di punti 6 (sei), così ripartiti:
1) per il possesso del brevetto di assistente bagnanti o bagnino
di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si evidenzia che altri tipi di brevetti diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono titolo di merito): punti
0,50 (zero virgola cinquanta);
2) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale
o internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido) (solo per i posti
di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2)):
(a) primo livello: punti 0,5;
(b) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui
alla precedente lettera (a): punti 1,0;
(c) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere (a) e (b): punti 1,5;
(d) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c): punti 3;
3) per il possesso della patente nautica: punti 0,50 (zero virgola cinquanta);
4) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata
in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella domanda): punti 0,50 (zero virgola
cinquanta). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della
singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per
le pubblicazioni è di punti 3 (tre).
I titoli di merito non aventi validità illimitata perché soggetti a
scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande.
2. A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in ogni caso,
per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un
punteggio superiore a quello indicato nel comma 1 del presente articolo.
3. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa
entro la scadenza della presentazione delle domande. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti,
tra quelli indicati nel precedente comma 1, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente
accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 16.
4. Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente
per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti
potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel precedente art. 5 del
presente decreto. Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai
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concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione per la prova scritta di cui all’art. 9 del presente decreto.
Art. 15.
Graduatorie di merito
1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8
comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della
marina - specialità genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 1), primo alinea;
b) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della
marina - specialità genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 1), secondo alinea;
c) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della
marina - specialità genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 1), terzo alinea;
d) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della
marina - specialità genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 1), quarto alinea;
e) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della
marina - specialità armi navali, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 2);
f) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della
marina - specialità infrastrutture, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 3), primo alinea;
g) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della
marina - specialità infrastrutture, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 3), secondo alinea;
h) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo - medici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
numero 4), primo alinea;
i) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare
Marittimo - farmacisti, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
lettera b), numero 4), secondo alinea;
j) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di
porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 5);
k) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore, di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1);
l) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio della
marina - specialità armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
m) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo - veterinari, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3), primo alinea;
n) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3), secondo alinea;
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o) per l’ammissione al 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie
di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 4).
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formate
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti sommando:
1) il punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento
logico;
2) l’eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso
Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
3) l’eventuale punteggio conseguito nella prova funzionale in
camera di decompressione e prove di acquaticità, solo per i partecipanti
al concorso per l’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 2);
4) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:
a) delle riserve di posti previste dall’art. 2 del presente decreto;
b) a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall’art. 73, comma 14 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza
di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità o in assenza di titoli
di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più
giovane d’età, in applicazione dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191;
c) del fatto che, nell’ambito dei concorsi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1), 2) e
3), su indicazione dello Stato Maggiore della marina, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un Corpo
e per l’eventuale specialità potranno essere portati in aumento a quelli
previsti per uno o più degli altri Corpi e dell’eventuale specialità;
d) del fatto che, nell’ambito dei concorsi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), numero 5) e lettera b), numero 4), su indicazione
dello Stato Maggiore della marina, i posti eventualmente non ricoperti
per insufficienza di concorrenti idonei per un concorso potranno essere
portati in aumento a quelli previsti per uno o più degli altri.
Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti
disponibili, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di
merito.
Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile
ai sensi del precedente art. 10, comma 5, lettera b) saranno immesse in
servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà
determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al
termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina
decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
4. Le graduatorie finali di merito, di cui al precedente comma 1,
saranno approvate con decreto interdirigenziale e saranno pubblicate nel
Giornale ufficiale della Difesa con avviso nella Gazzetta ufficiale - 4ª
Serie speciale. Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi.
5. Il Comando dell’Accademia navale sarà autorizzato dalla Direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza dei
corsi i vincitori dei concorsi. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per
rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell’Accademia navale avrà facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di
idonei secondo il rigoroso ordine delle rispettive graduatorie di merito
fino al settimo giorno dalla data di inizio dei corsi stessi, ferme restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del
presente decreto.
6. Informazioni sull’esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste successivamente all’avvenuta pubblicazione delle graduatorie
nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012; e-mail: urp@
persomil.difesa.it).
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Art. 16.
Svolgimento del 20° corso Allievi ufficiali
in ferma prefissata (AUFP) e nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di
merito di cui al precedente art. 15, comma 1 saranno ammessi al corso
sotto riserva dell’accertamento, anche successivo all’ammissione, dei
requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno,
secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 1, l’invito a
presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia navale di Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso AUFP. In caso
di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per
causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell’Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57127 Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando medesimo,
riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sarà successivo alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita
di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, all’atto dell’incorporamento, allo
scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla
Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della
Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure applicative e data
di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. All’atto dell’ammissione al corso i concorrenti già alle armi e
quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avrà effetto
dalla data di ammissione al corso in qualità di Allievo ufficiale in ferma
prefissata. Allo scopo l’Accademia navale, al termine dei primi quindici
giorni di corso, dovrà fornire alle competenti divisioni della Direzione
generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi già
alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il corso, con presumibile inizio entro il primo trimestre 2021, si
svolgerà con le modalità previste dal decreto ministeriale 26 settembre
2002, citato nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in
servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con la qualifica di Allievi ufficiali in ferma prefissata e
dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma volontaria di trenta
mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all’ammissione al corso e rinviati dall’Accademia navale.
6. Agli Allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete
il trattamento economico previsto per gli Allievi ufficiali dell’Accademia
navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
Ai medesimi si applicano le disposizioni in materia di conservazione del
posto di lavoro per tutto il periodo della ferma. Entro trenta giorni dal
congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per
riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
7. Gli Allievi che dimostreranno di non possedere il complesso
delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo
delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della
Direzione generale per il personale militare.
Gli Allievi comunque dimessi dal corso:
a) se già militari rientreranno nella categoria di provenienza e,
se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di
durata del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
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b) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi
computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
a) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo del Genio della marina per le specialità genio navale,
armi navali e infrastrutture;
b) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo;
c) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto;
d) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo di Stato maggiore;
e) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo del Genio della marina - specialità armi navali;
f) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo sanitario militare marittimo;
g) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo delle capitanerie di porto.
L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto di nomina del Ministro
della difesa, mentre l’anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso
di formazione. La predetta media, che sarà espressa in centesimi, sarà
calcolata dall’Accademia navale. Dopo la nomina gli ufficiali in ferma
prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso l’Accademia navale, della durata e con le modalità
che saranno stabilite dal Comando delle scuole della marina.
9. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati ufficiali e iscritti
in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima
sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non
superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione
della Direzione generale per il personale militare.
10. Durante la frequenza del corso e durante l’espletamento del
servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare -a seguito della ricezione delle
relative domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati
dello Stato, nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un
rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una
ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore
concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare può rinviare il collocamento in congedo sino a un
massimo di sei mesi per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a
bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento
di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione generale
per il personale militare, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato Maggiore e previo loro consenso, per consentire
l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito delle operazioni
condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unità navali
impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
13. Agli Allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti
idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a
essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo
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impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
14. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato
giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, per il tramite del Comando dell’Accademia navale, la conferma
di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e
nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori
del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerge la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio dal Comando dell’Accademia
navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nella Marina militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
Art. 18.
Esclusioni
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei
requisiti richiesti per l’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma
prefissata della Marina militare saranno esclusi dal Comando dell’Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere,
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso,
nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale
in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato
durante l’iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
Art. 19.
Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata
1. Per l’avanzamento ad anzianità al grado superiore, i Guardiamarina in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di porto sono valutati dai superiori gerarchici al compimento
del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con
tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di
servizio, possono partecipare, sempreché non hanno superato il giorno
di compimento del 40° anno di età, ai concorsi per il reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all’art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all’art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
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regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2020
Il direttore generale
per il personale militare
RICCA

Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
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ALLEGATO «A»
(ART. 5, COMMA 3, DEL BANDO)

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

I/Il sottoscritti/o ______________________________________________________________ (2),
in qualità di _________________________________________________________________ (3),
del minore __________________________________________________________________ (4),
acconsentono (acconsente) che egli/ella, quale partecipante al concorso, per titoli ed esami, per
l’ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare, possa essere
sottoposto/a agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti dagli artt. 10 e 11 del bando e
contragga, in caso di ammissione al corso, la ferma volontaria di trenta mesi nella Marina Militare.
In allegato fotocopia del documento di identità (5).

______________________, _______________
(località)
(data)
I/IL DICHIARANTI/E (6)
_____________________________________
_____________________________________
(firma per esteso, cognome e nome leggibili)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) da produrre in formato PDF o JPEG e allegare alla domanda on-line di partecipazione al
concorso;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente potestà o tutore;
(4) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(5) allegare copia per immagini (file in formato PDF o JPEG) non autenticata del documento di
identità dei/del dichiaranti/e;
(6) firme/a dei/del dichiaranti/e.
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ALLEGATO «B»
(ART. 10, COMMA 2, LETTERA F) DEL BANDO)

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Cognome _________________________________ Nome ________________________________ ,
nato a ______________________________________________________ (___) il _____________
residente a _____________________ (___) in Piazza/Via ___________________________ n. ____
Codice Fiscale ___________________________ Documento d’identità:______________________
n°________________ rilasciato da ___________________________ in data ________________
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa
Gravi
intolleranze
o
idiosincrasie a farmaci e/o In atto Pregressa
alimenti

SPECIFICARE
NO
NO

Psichiatriche

In atto Pregressa

NO

Neurologiche

In atto Pregressa

NO

Apparato
cardiocircolatorio

In atto Pregressa

NO

Apparato respiratorio

In atto Pregressa

NO

Apparato digerente

In atto Pregressa

NO

Apparato urogenitale

In atto Pregressa

NO

In atto Pregressa

NO

In atto Pregressa

NO

In atto Pregressa

NO

In atto Pregressa

NO

Apparato
osteoartromuscolare
ORL, Oftalmologiche
Sangue ed organi
emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito

SI

//

NO

Epilessia

SI

//

NO

Uso di sostanze psicotrope
e/o stupefacenti

In atto Pregressa

NO

Abuso di alcool

In atto Pregressa

NO
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EVENTUALI ANNOTAZIONI:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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

Il medico di fiducia
_____________________, li ______________
(luogo del rilascio)
(data del rilascio)

________________________________
(timbro con codice regionale e firma)

NOTA: (1) barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la
diagnosi.

ALLEGATO «C»
(ART. 10, COMMA 5, LETTERA C), NUMERO 9 DEL BANDO)

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato
a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
_________________, ____________
(località)
(data)

___________________________
(firma)
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ALLEGATO «D»
(ART. 10, COMMA 6 DEL BANDO)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____________________________)
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti
previsti nel protocollo diagnostico:
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.
=======================================
INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI PREVISTI PER IL PERSONALE
MILITARE
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il
___/___/____, a _____________________________________, provincia di ____, dichiara di
essere stato esaustivamente informato dal presidente della commissione per gli accertamenti
psicofisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato _____________________________) in tema di
significato, finalità, benefìci e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto
necessario, di vaccini secondo moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003
(ed applicati secondo le indicazioni della Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al Decreto Interministeriale
16 maggio 2018), per i militari all’atto dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli
programmati o al bisogno, per conservare uno stato di immunizzazione efficace contro specifiche
malattie infettive.
______________, ____________
(luogo)
(data)
_____________________________________
(firma leggibile)
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ALLEGATO «E»
(ART. 10, COMMA 10, LETTERA C), DEL BANDO)

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO «F»
(ART. 12, COMMA 3 DEL BANDO)

PROVE EFFICIENZA FISICA CORPO GM/AN
(per i concorrenti per il Corpo del Genio della marina - specialità armi navali, per il successivo impiego
nei reparti subacquei della Marina militare)
1. Descrizione delle prove
Per i candidati per il Corpo GM/AN componente subacquea le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite nel
presente allegato) sono suddivise in tre gruppi -apnea, nuoto e atletica- come di seguito riportato:
a) gruppo 1 - Apnea:
prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati secondo la seguente tabella:

TEMPO (t) PUNTI TEMPO (t) PUNTI
TEMPO (t)
PUNTI
0” < t < 20”
4/30
40”< t < 45” 12/30
80” < t < 90”
21/30
20” < t < 25”
6/30
45” < t < 55” 14/30
90” < t < 100”
22/30
25” < t < 30”
8/30
55” < t < 60” 18/30 100” < t < 110” 24/30
30” < t < 35”
9/30
60” < t < 70” 19/30 110” < t < 125” 26/30
35” < t < 40” 11/30 70” < t < 80” 20/30 125” < t < 140” 28/30
Prova non superata: 0/30
t > 140”
30/30
Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di apnea concorrerà alla formazione del punteggio finale delle prove di efficienza
fisica di cui al successivo para 3.
b) gruppo 2 - Nuoto:
nuoto di superficie - stile libero m. 100:
tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 100 metri nuotando a stile libero; alla performance del candidato
sono associati punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione secondo la seguente tabella:

TEMPO

PUNTI

TEMPO (t)

PUNTI

4’10” < t < 4’20”
6/30
3’00” < t < 3’10”
14/30
4’00” < t < 4’10”
7/30
2’50” < t < 3’00”
15/30
3’50” < t < 4’00”
8/30
2’40” < t < 2’50”
16/30
3’40” < t < 3’50”
9/30
2’30” < t < 2’40”
17/30
3’30” < t < 3’40”
10/30
2’10” < t < 2’30”
18/30
3’20” < t < 3’30”
11/30
2’00” < t < 2’10”
19/30
3’10” < t < 3’20”
12/30
1’55” < t < 2’00”
20/30
Prova non superata: 0/30: tempo superiore a 4’20’’

TEMPO (t)

PUNTI

1’50” < t < 1’55”
1’45” < t < 1’50”
1’40” < t < 1’45”
1’45” < t < 1’40”
1’40” < t < 1’45”
1’35” < t < 1’40”
1’30” < t < 1’35”
t < 1’30’’

22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
30/30

Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di nuoto concorrerà alla formazione del punteggio finale delle prove di efficienza
fisica di cui al successivo para 3.
c) gruppo 3 - Atletica:
piegamenti sulle braccia:
esecuzione di non meno di 5 piegamenti sulle braccia;
trazioni alla sbarra: esecuzione di almeno una trazione completa alla sbarra, con le mani con apertura in avanti e ampiezza pari alla
larghezza delle spalle, partendo dall’estensione massima delle braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
corsa di fondo di m. 5.000:
esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri, con punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione.
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Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati, secondo la seguente tabella:

PIEGAMENTI SULLE
BRACCIA
N°
PUNTI
Prova non superata
0/30
5
4/30
6
6/30
7
8/30
8
10/30
9
12/30
10
14/30
11
16/30
12
18/30
13
21/30
14
22/30
15
23/30
16
24/30
17
25/30
18
26/30
19
27/30
20
28/30
21
29/30
> 22
30/30

TRAZIONI ALLA SBARRA
N°
Prova non superata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
> 13

PUNTI
0/30
4/30
11/30
18/30
20/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

CORSA DI FONDO 5000 m.
TEMPO (t)
Prova non superata

t > 36’
35’  t < 36’
34’  t < 35’
33’  t < 34’
32’  t < 33’
31’  t < 32’
30’  t < 31’
26’  t < 30’
25’  t < 26’
24’  t < 25’
23’  t < 24’
22’  t < 23’
21’  t < 22’
t < 21’

PUNTI
0/30
4/30
6/30
8/30
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
20/30
22/30
24/30
26/30
28/30
30/30

La media dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle tre prove di atletica concorrerà alla formazione del punteggio finale delle prove
di efficienza fisica di cui al successivo para 3.
2. Modalità di svolgimento delle prove corpo GM/AN (componente subacquea)
a. Prova di apnea statica: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà
essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in acqua dall’apposita scaletta di ingresso nella piscina e alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro) immergere completamente
la testa sott’acqua, rimanendo attaccato alla scaletta stessa. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà
al conteggio del tempo. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La prova si
considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato rifiuti di immergere la testa sott’acqua.
b. Prova di nuoto metri 100: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà
essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), egli dovrà tuffarsi dal
blocco di partenza e nuotare a stile libero, senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente
presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova) percorrendo la distanza di 100 metri. Alla virata, al candidato non è permesso fermarsi ed cuffia
e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova, alla ricezione appoggiare i piedi sul fondo (pena il giudizio di inidoneità
alla prova) ed è obbligato a toccare il bordo vasca di fine corsia. Al candidato è permesso darsi una spinta con i piedi dal bordo (e quindi possibile
effettuare la capriola) ed effettuare una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
in base alla relativa tabella, in funzione del tempo di esecuzione. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non
riesca a coprire la distanza di 100 metri ovvero la ricopra in un tempo superiore a 2’30” secondi. Un membro o collaboratore della commissione,
osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati.
c. Piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani poggiato
sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da ginnastica
e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con
lo start del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza interruzione, un numero maggiore o uguale a 5 piegamenti
sulle braccia con le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo – tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
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una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata,
piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a eseguire almeno 5 piegamenti.
d. Trazioni alla sbarra: il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio,
entro il tempo limite di 2 minuti e senza soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a una sbarra
orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli
dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali
o muri laterali) con le scarpe. Non è consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un membro della
commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando
quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore
della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a eseguire almeno una trazione completa.
e. Corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri. Un membro o collaboratore della commissione,
osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i
criteri stabiliti nella relativa tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a coprire la distanza
di 5.000 metri.
3. Modalità di valutazione dell’idoneità alle prove corpo GM/AN (componente subacquea)
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato
secondo i seguenti criteri:
il mancato superamento di una prova non comporta l’inidoneità alle prove di efficienza fisica, ma l’assegnazione del punteggio di 0/30 che
concorrerà alla media con quelli ottenuti nelle altre prove;
il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene calcolato sommando i punteggi ovvero la media dei punteggi dei tre gruppi di prove
(apnea, nuoto e atletica) e dividendo il totale per 3.
Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di 18/30, sarà giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per l’impiego nella componente subacquea.
4. Comportamento da tenere in caso di infortunio
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea
certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento ad altra data dell’effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (apnea e/o
nuoto e/o atletica).
Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione di
uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione che, sentito l’ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervengano da parte di candidati che hanno
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione delle prove di uno
solo e/o di tutti e 3 i gruppi (apnea e/o nuoto e/o atletica), saranno convocati per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso,
essere successiva alla data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove di efficienza fisica di tutte le sessioni.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito per la nuova convocazione, o che non
si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per l’impiego nella componente subacquea.

ALLEGATO «G»
(ART. 12, COMMA 3 DEL BANDO)

PROVA FUNZIONALE IN CAMERA DI DECOMPRESSIONE E PROVA DI ACQUATICITÀ PER
I CANDIDATI AUFP DEL CORPO GM/AN (COMPONENTE SUBACQUEA)
1. Generalità e criteri di valutazione delle prove
I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego nella componente subacquea, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera e), a:
una prova funzionale in camera di decompressione;
le seguenti prove di acquaticità in vasca:
respirazione con mascherino ed erogatore da fermi e spostamento dei pesi sul fondo della vasca/piscina;
rimozione del boccaglio in apnea restando a bocca aperta per almeno 15 sec;
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prova statica di allagamento/esaurimento del mascherino e respirazione senza mascherino;
prova dinamica di allagamento/esaurimento del mascherino e respirazione senza mascherino;
apnea sul fondo della vasca/piscina.
Il candidato potrà svolgere i precitati test solo se in possesso del profilo sanitario, previsto nella SMM-IS 150, di idoneità alla componente
subacquea.
Per essere giudicato idoneo alle prove il candidato dovrà superare la prova funzionale in camera di decompressione, ottenere la sufficienza
nella prova di apnea sul fondo della vasca e conseguire un punteggio complessivo nelle prove di acquaticità superiore o uguale a 18/30, calcolato
secondo i criteri stabiliti nello statino per la valutazione dei test acquatici di cui al presente allegato. In caso contrario sarà emesso giudizio di
inidoneità. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto della preposta commissione, sono definitivi e inappellabili.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
2. Prova funzionale in camera di decompressione a quota di m 20
I candidati saranno sottoposti ad una «immersione funzionale a secco» in un ambiente iperbarico (camera di decompressione ovvero camera
iperbarica). La prova sarà considerata superata se il candidato dimostrerà di aver assimilato le procedure per la compensazione timpanica e non
mostrerà sintomi di disbarismo e segnali claustrofobici concludendo tutte le fasi dell’immersione (discesa/permanenza in quota/risalita).
2.1. Descrizione della prova funzionale in camera di decompressione
Prima della prova:
il direttore di immersione (ufficiale abilitato subacqueo, membro della commissione ovvero di supporto alla stessa), procederà ad illustrare
le norme di sicurezza sulle procedure e sulla gestione delle eventuali emergenze (in particolare soffermandosi sul materiale che non deve essere
introdotto in camera di decompressione);
il personale sanitario (un infermiere militare) illustrerà le tecniche di compensazione timpanica.
I candidati (nel numero massimo di due) entreranno nel modulo principale della camera di decompressione, accompagnati dal manovratore
interno militare e da un infermiere militare, prendendo posto a sedere sull’apposito seggiolino che gli verrà indicato.
Il portello del modulo principale della camera di decompressione sarà chiuso e, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza impiegate in
Marina militare (ai sensi della pubblicazione SMM 6 « Norme per le immersioni» ed. 2017), si procederà mediante la pressurizzazione ad aria
(immissione di aria in pressione). L’ambiente, sarà portato fino a 3 atmosfere (l’equivalente di una quota in acqua di circa 20 metri). La respirazione,
per tutta la durata dell’immersione, avverrà in « ambiente» senza ausilio di mascherini. Il profilo dell’immersione (discesa - pressurizzazione permanenza in quota e risalita - depressurizzazione) non prevede fermate decompressive. Viene impiegata la tabella « 21 metri» (vds Annesso 1 «
tabelle di decompressione per immersione ad ARIA» alla precitata SMM 6).
2.2 Eventuale interruzione della manovra
Durante la pressurizzazione, qualora un candidato avvertisse difficoltà nella compensazione e/o disagi di qualsivoglia natura, può chiedere
di interrompere la procedura alzando un braccio e comunicandolo al personale addetto alla manovra interna. Il militare addetto interromperà la
pressurizzazione e si attesterà sulla quota raggiunta. Se la causa che ha indotto l’interruzione è risolvibile si continuerà la manovra. Interrompere la
proceduta non inficia sul buon esito della prova. Se la causa che ha interrotto la manovra non è risolvibile, si procederà alla risalita del candidato che
ha chiesto l’interruzione. Lo stesso sarà fatto transitare nella garitta della camera di decompressione accompagnato dall’infermiere e sarà riportato
alla pressione ambiente (depressurizzazione della sola garitta). Tale circostanza causa il non superamento della prova.
3. Prove di acquaticità in vasca/piscina
3.1 Generalità
I candidati sono sottoposti a un test di abilità subacquea, svolgendo in sequenza, una serie di prove in acqua, impiegando un autorespiratore ad
aria (ARA). Le prove sono tese a valutare l’acquaticità posseduta e la predisposizione del candidato all’impiego degli autorespiratori. Per considerare il test superato il candidato dovrà ottenere un punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30, determinato secondo i criteri esplicitati nello
statino per la valutazione in calce al presente allegato. Il giudizio è espresso dalla commissione preposta che si avvarrà del supporto di un Istruttore
valutatore nominato dal Gruppo scuole del comando subacqueo ed incursori (COMSUBIN), designato anche quale Direttore di immersione, e di
altri istruttori e/o militari di categoria « Palombaro» nonché dell’assistenza di personale medico/infermiere dell’infermeria di COMSUBIN.
Le prove in acqua per la verifica della predisposizione alle attività subacquee vengono svolte nei locali destinati ai « Test pratici per l’ammissione ai corsi» presso la Scuola subacquei di COMSUBIN. Usualmente la vasca consiste in una piscina di acqua dolce a vetri, dove il candidato
è costantemente a contatto visivo con l’Istruttore valutatore posto all’esterno. In caso di indisponibilità della struttura prima descritta i test sono
eseguiti in una piscina.
Le attività subacquee sono svolte come dalle norme contenute nella pubblicazione SMM 6 «Norme per l’immersione» ed. 2017».
Prima di procedere con il test, l’Istruttore valutatore/direttore di Immersione e gli istruttori coadiutori mostrano e descrivono ai candidati:
il locale « Test pratici di ammissione» o la piscina;
il materiale subacqueo, e le modalità di vestizione ed impiego;
il principio di funzionamento dell’autorespiratore ad aria (ARA) ed alcuni dettagli tecnici necessari per l’esecuzione del test;
le modalità delle prove da effettuare;
le procedure di sicurezza e di emergenza comprensive dei « segnali manuali tra operatori» (Vds allegato 2 SMM 6)
Il personale medico/infermieristico:
pone in visione all’Istruttore valutatore/direttore di immersione la certificazione di idoneità dei candidati;
sottopone i candidati ai controlli pre-immersione;
illustra le tecniche di compensazione.
La vestizione del candidato è seguita e controllata dal personale Palombaro che coadiuva l’Istruttore valutatore/direttore di immersione. Al
termine della vestizione, il candidato siede bordo vasca per indossare l’autorespiratore. L’autorespiratore gli/le viene posto sulla schiena dal personale coadiutore. Il personale designato controlla che l’autorespiratore sia indossato correttamente, ne verifica nuovamente il buon funzionamento.
All’ordine e quando il candidato è pronto, viene invitato ad entrare in acqua e a restare in superficie con il mascherino indossato ed erogatore in
bocca. Il candidato indossa una cima di sicurezza, detta braga, il cui capo e mantenuto da un operatore palombaro (giusto quanto disposto dalla
SMM 6). Al candidato viene chiesto se è pronto all’immersione. In caso di risposta affermativa egli deve scendere, all’ordine, sul fondo della vasca
e posizionarsi in ginocchio di fronte all’Istruttore valutatore/direttore di immersione per l’inizio delle fasi successive (in caso di prova si svolga
nella vasca a vetro) o sul fondo della piscina di fronte all’operatore militare in acqua.
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3.2 Particolarità sulle prove
In ogni momento, il candidato, qualora abbia un qualsivoglia disagio/dubbio lo può riportare all’Istruttore valutatore/direttore di immersione
o al personale designato. Il valutatore descrive nuovamente al candidato come procedere per un massimo di due volte. Se candidato rifiuta di procedere dopo due volte, la prova viene considerata conclusa con esito di negativo. Non vi è un limite di tempo previsto per la durata e l’esecuzione
dei test. L’Istruttore valutatore/direttore di immersione può richiedere al candidato la ripetizione della singola prova, anche per più di una volta,
per avere maggiori elementi di valutazione.
L’assistenza di superficie è assicurata da un operatore subacqueo (detto Stand-by), vestito e pronto ad immergersi all’evenienza e/o dallo stesso
valutatore se le prove si svolgono in piscina.
L’assistenza sanitaria è fornita da un infermiere abilitato fsb (fisiopatologia del lavoro subacqueo) e dal ufficiale medico (reperibile su chiamata solo se l’attività viene svolta a COMSUBIN).
Il giudizio dell’Istruttore valutatore/direttore di immersione è inoppugnabile.
3.3 Materiale sportivo
Al candidato è richiesto di portare al seguito un costume da piscina (in tinta unita), ciabatte, accappatoio e i prodotti per l’igiene personale
e per la doccia. Ai candidati di sesso femminile è richiesto l’impiego di un costume intero. Il materiale tecnico necessario all’espletamento delle
prove(1) viene fornito dalla Scuola subacquei di COMSUBIN. Non sono ammessi equipaggiamenti subacquei personali.
3.4 Descrizione delle prove
a. Prova 1 - Respirazione da fermi con mascherino ed erogatore, spostamento dei pesi sul fondo della vasca/piscina.
Il candidato, già posizionato in ginocchio sul fondo della vasca/piscina, fermo di fronte all’Istruttore valutatore/direttore di immersione deve
respirare con regolarità dimostrando tranquillità nell’ambiente acquatico. Successivamente dovrà afferrare degli oggetti pesanti in modo da avere
un assetto completamente negativo. Rimanendo sul fondo della vasca deve camminare sul fondo con naturalezza e coordinazione mantenendo una
respirazione regolare.
Il candidato deve:
dimostrare sicurezza e decisione prima di immergersi;
dimostrare calma appena s’immerge;
eseguire con precisione i movimenti ordinati;
non venire a galla durante l’esercitazione;
non lasciare il boccaglio durante l’esercitazione.
b. Prova 2 - Rimozione del boccaglio in apnea restando a bocca aperta per almeno 15 sec
Il candidato deve togliere l’erogatore dalla bocca, tenendolo in mano, per poter prontamente respirare in caso di necessità, aprire la bocca per
15 secondi rimanendo calmo e non ingoiando acqua.
Il candidato deve:
evitare di scaricare da naso e dalla bocca;
eseguire con precisione i movimenti ordinati;
non venire a galla durante l’esercitazione;
non perdere il controllo del boccaglio durante l’esercitazione.
c. Prova 3 - Prova statica di allagamento/esaurimento del mascherino e respirazione senza mascherino.
Al candidato viene chiesto di togliere il mascherino, fissarlo al polso e stare fermo.
Tecnica di svuotamento del mascherino dall’acqua.
Tale manovra si esegue portando lievemente la testa all’indietro, premendo con le dita sulla parte superiore della maschera e soffiando aria
dal naso. Quando il mascherino risulta svuotato tornare nella posizione di partenza. (la manovra viene illustrata dall’Istruttore valutatore/direttore
di Immersione nella descrizione delle prove). L’esecuzione di questa manovra può essere richiesta più volte.
Il candidato deve:
evitare di scaricare da naso e dalla bocca dopo l’allagamento;
tenere gli occhi aperti con mascherino allagato con disinvoltura;
eseguire con precisione i movimenti ordinati;
non venire a galla durante l’esercitazione;
non lasciare il boccaglio durante l’esercitazione.
d. Prova 4 - Prova dinamica di allagamento/esaurimento del mascherino e respirazione senza mascherino
Al candidato viene chiesto di togliere il mascherino, fissarlo al polso. Al comando dell’Istruttore valutatore/direttore di immersione eseguire
semplici movimenti a richiesta (es: camminata, camminata con pesi, rispondere con gesto pollice alzato). Al termine, a comando dell’Istruttore
valutatore/direttore di immersione, reindossare il mascherino ed esaurirlo con la tecnica descritta al punto (3).
Il candidato deve:
evitare di scaricare da naso e dalla bocca dopo l’allagamento;
tenere gli occhi aperti con mascherino allagato con disinvoltura;
eseguire con precisione i movimenti ordinati;
non venire a galla durante l’esercitazione;
non lasciare il boccaglio durante l’esercitazione.
e. Prova 5 - Apnea sul fondo della vasca/piscina
Il candidato posizionato sul fondo in ginocchio e mascherino indossato si toglie l’erogatore dalla bocca e deve mantenere l’apnea statica per
almeno un minuto.
(1) Muta e calzari in neoprene, mascherino, giubetto per le immersione (Giubbetto Assetto Variabile GAV o Jacket), cintura con piombi o
pesi(se si impiega Jacket), gruppo bombola/e con erogatori.
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STATINO PER LA VALUTAZIONE DEI TEST ACQUATICI 2
per i candidati AUFP corpo GM/AN (componente subacquea)
Nome e Cognome del Candidato __________________________________________________________________

PROVA 1
Respirazione da fermi con mascherino ed erogatore e spostamento dei pesi sul fondo della
vasca/piscina
Respirazione con mascherino e
con boccaglio da fermi e spostamento dei pesi sul fondo

ESERCIZIO
Ha dimostrato sicurezza e decisione prima di
immergersi.
Ha dimostrato calma appena si è immerso.
Ha eseguito con precisione i movimenti ordinati.
E’ venuto a galla durante l'esercitazione.
Ha lasciato il boccaglio durante l'esercitazione.

VOTO PROVA 1
(SUB TOTALE X COEFF.)
____________________

VALUTAZIONE
BENE

REGOLARE

POCO

NO

3

2

1

0

3
3
0
0

2
2
/
/

1
1
1 (1 volta) 3
1 (1 volta) 3

0
0

SUB. TOTALE
COEFF.

2

PROVA 2
Rimozione del boccaglio in apnea restando a bocca aperta per almeno 15 sec
Togliere il boccaglio, restare in
apnea per 15 sec. con la bocca
aperta e rimettere il boccaglio

ESERCIZIO
Ha tenuto la bocca aperto con sicurezza .
Ha dimostrato di essere deciso durante
l’esecuzione
Ha lasciato il boccaglio durante l’esecuzione.
Ha tentato o venuto a galla durante l'esercizio.

2

VALUTAZIONE
BENE
3

REGOLARE
2

POCO
1

NO
0

3

2

1

0

0
0

/
/

/
/

3
3

VOTO PROVA 2
(SUB TOTALE X COEFF.)

SUB. TOTALE

____________________

COEFF.

2,5

Lo statino viene utilizzato dall’Istruttore Valutatore/Direttore di Immersione durante l’esecuzione delle prove.
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PROVA 3
Prova statica di allagamento/esaurimento del mascherino e respirazione senza mascherino.
Allagamento/svuotamento del mascherino.
Respirazione senza mascherino
stando fermi sul fondo

VALUTAZIONE
ESERCIZIO

Ha dimostrato calma e decisione prima di allagare
il mascherino
Ha esaurito il mascherino alla prima volta
Ha continuato a respirare bene dopo aver allagato
il mascherino
Ha dimostrato calma e decisione prima di togliersi
il mascherino
Ha continuato a respirare bene dopo aver tolto il
mascherino
Ha evitato di scaricare dal naso durante
l’esecuzione
Ha dimostrato calma e autocontrollo e tenuto gli
occhi aperti
Ha tentato o è venuto a galla durante l'esercitazione.

BENE

REGOLARE

POCO

NO

3

2

1

0

3
3

2
2

1
1

0
0

3

2

1

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

/

1
(1 volta)

VOTO PROVA 3
(SUB TOTALE X COEFF.)

SUB. TOTALE

____________________

COEFF.

0

0
3

1,25

PROVA 4
Prova dinamica di allagamento/esaurimento del mascherino e respirazione senza mascherino.
Allagamento/svuotamento del
mascherino.
Respirazione senza mascherino
muovendo pesi sul fondo

VALUTAZIONE
ESERCIZIO

Ha dimostrato calma e decisione prima di allagare
il mascherino
Ha esaurito il mascherino alla prima volta
Ha continuato a respirare bene dopo aver allagato
il mascherino
Ha dimostrato calma e decisione prima di togliersi
il mascherino
Ha continuato a respirare bene dopo aver tolto il
mascherino
Ha evitato di scaricare dal naso durante
l’esecuzione
Ha dimostrato calma e autocontrollo e tenuto gli
occhi aperti
Ha tentato o è venuto a galla durante
l’esercitazione.

BENE
3

REGOLARE
2

POCA
1

NO
0

3
3

2
2

1
1

0
0

3

2

1

0

3

2

1

3

2

1

0

3

2

1

0

0

/

1
(1 volta)

3

VOTO PROVA 4
(SUB TOTALE X COEFF.)

SUB. TOTALE

____________________

COEFF.
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PROVA 5
Apnea sul fondo della vasca/piscina (tempo impiegato = t)
0”  t < 1’00”
Prova non superata
1’00”
18/30
1’00”  t < 1’10”
19/30
1’10”  t < 1’20”
20/30
1’20”  t < 1’25”
21/30
1’25”  t < 1’30”
22/30
1’30”  t < 1’35”
23/30
1’35”  t < 1’40”
24/30
1’40”  t < 1’45”
25/30
1’45”  t < 1’50”
26/30
1’50”  t < 1’55”
27/30
1’55”  t < 2’00”
28/30
2’00”  t < 2’05”
29/30
2’05”
30/30
VOTO PROVA 5

__________________

VALUTAZIONE FINALE TEST

VOTO PROVA 1
VOTO PROVA 2
VOTO PROVA 3
VOTO PROVA 4
VOTO PROVA 5

SOMMA

VOTO FINALE:

SOMMA : 5 = ___/30

4. Disposizioni in caso di impedimento per infortunio
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio delle prove
idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per la prova funzionale in camera di decompressione e la prova di acquaticità. Questa, sentito l’ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di uno
degli esercizi dovranno informare immediatamente la commissione la quale, sentito l’ufficiale medico designato, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove formulate da concorrenti che abbiano portato
comunque a compimento, anche se con esito negativo, la prova funzionale in camera di decompressione e/o la prova di acquaticità.
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I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o di parte
delle prove, saranno convocati -mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi- per sostenere le
prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva alla data di prevista conclusione dello svolgimento della prova funzionale
in camera di decompressione e della prova di acquaticità di tutte le sessioni.
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta
o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alla prova funzionale in camera di decompressione e alla prova di acquaticità.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

20E06627

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

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

ALLEGATO
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MINISTERO DELLA SALUTE
Integrazione dei requisiti di ammissione e proroga dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di quaranta posti di dirigente sanitario medico
e dodici posti di dirigente sanitario veterinario.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, lettera a, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 contenente «Disposizioni urgenti, in
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», vengono
integrati i requisiti di ammissione alle seguenti procedure concorsuali
i cui bandi e i relativi decreti sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi»,
nonché prorogati i relativi termini di presentazione delle domande.
La procedura di compilazione delle domande, attraverso piattaforma informatica disponibile sul sito internet del Ministero della salute
all’indirizzo www.concorsi.sanita.it rimarrà attiva fino alle ore 11,59
del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Qualora l’ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è
prorogato al giorno successivo non festivo.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo
pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici
del Ministero della salute - codice concorso 784, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 77 del 27 settembre 2019.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici
posti di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) disciplina sanità animale, a tempo pieno ed indetermi-
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nato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della
salute - codice concorso 785, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del
27 settembre 2019.
Si comunica, altresì, che la prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente
sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute - codice concorso 784 si svolgerà il 13 luglio 2020
alle ore 7,00 presso la sede del Ministero della salute - viale Giorgio
Ribotta n. 5 - Roma Eur.
La suddetta data di convocazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti, i candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
La prova d’esame è espletata nel rispetto della massima distanza
interpersonale e di tutte le misure di sicurezza anti contagio, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le fasi della prova. I candidati
sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti contagio specificatamente
individuate da questo Ministero.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento della prova concorsuale sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi», ovvero tramite
posta elettronica certificata ai singoli candidati.
I partecipanti, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente
aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra
indicato.
20E06800

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede di Napoli
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) www.urp.cnr.it link Formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati
in scienze biologiche da fruirsi presso il CNR - Istituto di bioscienze
e biorisorse UOS di Napoli. (Bando n. IBBR-BS-002-2020-NA).
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di bioscienze del CNR all’indirizzo protocollo.ibbr@pec.cnr.it entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
20A06446

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente tecnologo I livello, a tempo determinato e pieno, presso il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo
pieno per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di dirigente tecnologo I livello riferite
al progetto di ricerca: ENVRIFAIR (OB.FU.: 1.99.99.I4.00) previste dal
bando n. 08/2019BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione - Lavoro/Formazione).
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La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano
o via pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente - via di
Corticella n. 133 - 40128 Bologna e-mail: aa@pec.crea.gov.it - entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06579

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di nove posti di funzionario di
amministrazione V livello, a tempo indeterminato e pieno,
per il settore professionale di attività degli appalti e contratti.
Si fa presente che, con determina direttoriale del 26 maggio 2020,
n. 79, è stato modificato il bando relativo al concorso pubblico, per titoli
ed esami, ai fini del reclutamento di numero nove funzionari di amministrazione, V livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, nel rispetto di quanto previsto
dal «Piano di attività dello Istituto nazionale di astrofisica per il triennio 2019-2021», comprensivo del «Piano delle attività scientifiche e di
ricerca», della «Consistenza dello organico», del «Piano di fabbisogno del
personale» e del «Piano di reclutamento e di assunzioni», approvato dal
consiglio di amministrazione con delibera del 31 maggio 2019, n. 39, il
relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 28 aprile 2020, n. 34.
La predetta determina direttoriale è stata pubblicata sul sito web dello
«Istituto nazionale di astrofisica», al seguente indirizzo www.inaf.it - sezione
«Lavora con noi», sottosezione «Amministrativi a tempo indeterminato».
La modifica consiste nell’inserimento di un nuovo articolo che
prevede e disciplina, in considerazione dell’elevato numero di domande
finora pervenute, una «prova di preselezione».
Conseguentemente, il nuovo termine di presentazione delle domande
di ammissione alla procedura concorsuale, è fissato, a pena di esclusione,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo, la stessa verrà
differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
Si precisa, infine, che restano valide le domande di partecipazione alla predetta procedura concorsuale già regolarmente presentate
e pervenute, fermo restando che coloro che le hanno trasmesse, qualora
lo ritengano necessario, potranno, entro il nuovo termine di scadenza
all’uopo fissato e, comunque, nel rispetto delle modalità stabilite dal
bando di concorso, modificarle, integrarle o sostituirle.
Per eventuali, ulteriori chiarimenti in merito è possibile inviare apposite istanze al seguente indirizzo di posta elettronica: sts.concorsi@inaf.it
20E06233

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo determinato.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo determinato, di un posto di funzionario - V livello retributivo
- presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - amministrazione centrale - area tematica: «Supporto giuridico-amministrativo agli organi di vertice, coordinamento con la Direzione generale
e le strutture organizzative dell’ente nella gestione della Convenzione
INGV-DPC - Allegato A (Codice bando 1FUNZ-AC-RIE-06-2020).
Relazioni istituzionali con DPC» con sede a Roma.
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La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (pec) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: 1FUNZAC-RIE-06-2020. Concorso pubblico, ad un posto di funzionario - V
livello», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
20E06799

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Concorsi pubblici per la copertura di
sette posti, vari profili professionali
La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia,
ecologia e biotecnologie marine, indice i seguenti concorsi pubblici:
Bando n. 8/2020.
Profilo e numero di posti
Una unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, a
tempo pieno e determinato, presso la sede di Amendolara (CS), per attività
di ricerca in biodiversità, ecologia e funzionamento ecosistemi marini.
Competenze richieste
Competenze nell’ambito della biologia ed ecologia marina, con
approcci sperimentali e/o di campo volti alla comprensione delle interazioni tra biodiversità e funzionamento degli ecosistemi marini.
Competenze tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare delle
ricerche in questo ambito.
Bando n. 9/2020.
Profilo e numero di posti.
Una unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale, a tempo pieno e determinato, presso la sede di Amendolara (CS),
per attività di ricerca in conservazione biodiversità marina.
Competenze richieste.
Conoscenze nel campo della biologia marina comprovate da pubblicazioni scientifiche internazionali nel settore.
Competenze nell’ambito della biologia della conservazione degli
ecosistemi marini e studi collegati alle aree marine protette, alla conservazione di specie chiave, alla protezione di specie bandiera ed allo
sviluppo di strategie innovative di conservazione biologica.
Conoscenza delle metodologie di analisi della conservazione,
inclusi aspetti sperimentali e/o modellistici e/o habitat mapping.
Competenze statistiche tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare delle ricerche in questo ambito.
Bando n. 10/2020.
Profilo e numero di posti.
Una unità di personale profilo tecnologo - III livello professionale,
a tempo pieno e determinato, presso la sede di Amendolara (CS), per la
gestione dei servizi di tassonomia degli organismi marini.
Competenze richieste.
Comprovata esperienza nella tassonomia di organismi marini.
Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato
e valore internazionale, nell’ambito della identificazione e tassonomia
degli organismi marini.
Capacità di implementazione delle tecnologie per lo studio della
biodiversità degli organismi marini e di gestione dei servizi e strumenti
necessari al loro studio.
Bando n. 11/2020.
Profilo e numero di posti.
Una unità di personale profilo tecnologo - III livello professionale,
a tempo pieno e determinato, presso la sede di Amendolara (CS), per la
gestione delle infrastrutture e strumentazioni per la ricerca marina. Esperienza nella gestione e implementazione delle infrastrutture di ricerca marina.
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Competenze richieste.
Esperienza nelle attività marittime e nautiche per supporto
tecnologico.
Conoscenza ed esperienza delle tematiche marittime e nautiche
inerenti alla ricerca in biologia ed ecologia marina e/o dell’ambiente
marino.
Esperienza di coordinamento di attività tecnologiche per il supporto alla ricerca in ambito marittimo, con particolare riferimento ad
aspetti gestionali, inclusa la gestione degli strumenti e dei mezzi nautici.
Esperienza nella gestione e/o implementazione di infrastrutture nel
settore della ricerca sull’inquinamento marino (e.g., natanti da ricerca).
Esperienza per il supporto giuridico nel settore delle convenzioni a
favore dell’amministrazione dell’Ente.
Bando n. 12/2020.
Profilo e numero dei posti.
Una unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale,
a tempo pieno e determinato, presso la sede di Amendolara (CS), per
attività di ricerca in biologia ed ecologia della fauna marina di ambienti
costieri e vegetati.
Competenze richieste.
Competenze specifiche scientifiche avanzate nel campo dello studio della biodiversità degli organismi marini di ambienti costieri e/o
associate ad ambienti vegetati.
Conoscenza delle specie marine e riconoscimento dei principali
taxa utili anche al monitoraggio delle specie indigene e non, in ambienti
costieri e/o vegetati.
Competenze tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare delle
ricerche in questo ambito.
Bando n. 13/2020.
Profilo e numero di posti.
Una unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, a tempo pieno e determinato, presso la sede di Amendolara (CS),
per attività di ricerca in biologia marina molecolare e funzionale.
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Competenze richieste.
Competenze specifiche scientifiche nel settore della biologia
marina e/o ecologia marina comprovate da pubblicazioni scientifiche
su riviste internazionali nel settore.
Conoscenza di metodologie avanzate nell’ambito della biologia
molecolare ovvero della ecologia molecolare, ovvero biologia funzionale degli organismi marini.
Esperienza e capacità progettuali tali da permettere uno sviluppo
interdisciplinare delle ricerche nell’ambito della biologia molecolare e
funzionale degli organismi marini.
Competenze tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare delle
ricerche in questo ambito.
Bando n. 14/2020.
Profilo e numero di posti.
Una unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, a tempo pieno e determinato, presso la sede di Amendolara (CS),
per attività di ricerca in biologia e/o ecologia marina.
Competenze richieste.
Conoscenza della biologia ed ecologia marina comprovata da pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali del settore.
Conoscenze ed esperienze nella analisi dei dati con metodi statistici con particolare riguardo alla biologia ed ecologia degli organismi
marini.
Conoscenza di metodologie avanzate, esperienza e capacità progettuali tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare delle ricerche
nell’ambito della biologia ed ecologia degli organismi marini.
Scadenza bandi: 17 luglio 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 .
20E06371

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativo gestionale.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 3839 del 27 maggio 2020, prot. n. 79332 ad un posto a tempo indeterminato, di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativo gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per Campus
life-Servizio sostenibilità, Politecnico di Milano, Procedura di selezione
pubblica 2020_PTA_TI_EP_CL_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area sistema archivistico
e bibliotecario – Servizio posta, protocollo e archivio/mail, Registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da
Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle
13,30 alle ore 16,00;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità
è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino
i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà
essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di
identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: PEC Domanda – Procedura di selezione pubblica
2020_PTA_TI_EP_CL_1
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’ indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione – Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
20E06343
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni
e ambiente costruito.
Si comunica che con D.D. 3 giugno 2020, n. 3942, codice procedura: 2020_RTDA_DABC_5 presso questo Ateneo, è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale ed il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/12 Tecnologia dell’architettura.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnio di
Milano.
20E06448

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.D. 3 giugno 2020, n. 3943, codice procedura: 2020_RTDB_DMEC_3 presso questo Ateneo, è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale ed il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e
costruzione di macchine.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E06449

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore, a tempo determinato della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e
pieno, settore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti.
È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Settore concorsuale 09/H1,
presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
Antonio Ruberti dell’Università degli studi di Roma La Sapienza.
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Da giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura selettiva è consultabile sul sito web dell’Ateneo: https://web.
uniromal.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
20E06324

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, per il Dipartimento di scienze politiche e sociali.
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 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle
istituzioni extraeuropee - per il settore scientifico-disciplinare SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS.
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/
20E05786

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e
culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di
interpretazione e traduzione.
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 due posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/
L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana - per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese.
Ciascun posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio
del Dipartimento di interpretazione e traduzione - DIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
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/
20E05787

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica,
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, per il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania, nell’ambito del
«Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a
tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale»,
di cui al decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019, ha avviato una
procedura di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per il seguente settore concorsuale, per il quale vengono indicati la struttura didattica di riferimento, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello
specifico profilo, la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza linguistica da parte dei candidati, nonché il numero massimo di
pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
struttura didattica: Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali;
settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
settore scientifico-disciplinare (profilo): GEO/07 - Petrologia e
petrografia.
Numero massimo di pubblicazioni: quattordici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quattordici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://
bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
20E06692

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, per il Dipartimento di scienze del farmaco.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania, nell’ambito del
piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a
tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui al D.M. n. 364 dell’11 aprile 2019, ha avviato una procedura di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per il seguente settore concorsuale, per il quale vengono indicati la struttura didattica di riferimento, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione
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dello specifico profilo, la lingua straniera della quale verrà accertata
la competenza linguistica da parte dei candidati, nonché il numero
massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
struttura didattica: Dipartimento di scienze del farmaco;
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/08 - Chimica
farmaceutica.
Numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’ «elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca
http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
20E06693

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, per il Dipartimento di fisica Ettore
Pancini.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

settore
concorsuale

settore scientifico-disciplinare

n.
posti

P06_
RTDA_2020

Fisica
«Ettore
Pancini»

02/A2 - Fisica
teorica delle
interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica
teorica modelli
e metodi
matematici

1

P07_
RTDA_2020

Fisica
«Ettore
Pancini»

02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di
selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino
- capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-3391731046, fax 081-25.37731, e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@
unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
20E06628
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 07/A1 - Economia
agraria ed estimo, per il Dipartimento di scienze agrarie,
degli alimenti e dell’ambiente.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito una procedura selettiva, riservata
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo, settore scientificodisciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240
presso il Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/bandi/professore-universitario-ruolo-seconda-fascia-ssdagr01-economia-ed-estimo-rurale - ovvero entro il 26 giugno 2020 (all
day).
20E06479

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa - gestionale, segretario amministrativo di
Dipartimento, da riservare prioritariamente alle categorie
di volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo
pieno trentasei ore settimanali, categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa - gestionale, per lo svolgimento delle funzioni di
segretario amministrativo di Dipartimento presso l’Università degli
studi dell’Insubria da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve od in ferma prefissata di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice BTA43).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - 21100 Varese, devono pervenire, preferibilmente via Pec, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on-line di
Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/concorsi Personale tecnico amministrativo.
20E05887

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, 36° ciclo
Con DD.RR. numeri: 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393 e 394 del 29 maggio 2020, sono stati emanati i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 36° ciclo - con
sede amministrativa presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli».
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Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inoltrate
secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 dei bandi di concorso,
entro e non oltre il 30 giugno 2020, pena esclusione.
Il testo integrale di ciascun bando di concorso è disponibile sul
sito web dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» www.unicampania.it - Didattica - Dottorati di ricerca - Iscriversi ad un
dottorato di ricerca e in Albo on-line.
20E06577

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il
Dipartimento di ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1336/2020 ha indetto la procedura selettiva di valutazione
comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, legge n. 240/2010 per il Dipartimento ed il settore
concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria, un posto.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 1336/2020 è consultabile
al seguente indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi Categoria
Docenti - Tipologia Professori di I e II Fascia, unità operativa docenti
tel. 090/6768723-8719, e-mail uop.docenti@unime.it
20E06445

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, area amministrativo-gestionale, per la
direzione affari istituzionali, contratti e gare.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria EP, posizione economica EP/1, area amministrativo-gestionale, per le esigenze della Direzione affari istituzionali, contratti e gare
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (bando decreto
rep. n. 581/2020 - prot. n. 100009 del 3 giugno 2020).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
dei seguenti requisiti:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
509/99) in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti
per legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99)
appartenente alle classi 64/S, 84/S, 22/S o 102/S; laurea magistrale (ex
decreto ministeriale 270/2004) appartenente alle classi LM-56, LM-77
o LMG/01; laurea ex decreto ministeriale n. 509/99 nelle classi CL02,
CL28, CL31, CL17 o ex decreto ministeriale n. 270/2004 nella classe
L-14, L-18 o L-33.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante, ai
sensi della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o
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dell’equivalenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio
della richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai soli fini del presente
concorso, secondo la procedura di cui all’art. 38 decreto legislativo
n. 165/01 (http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/
modulistica);
idonea qualificazione professionale dimostrata da esperienza
lavorativa almeno biennale con un buon grado di autonomia in funzioni
di responsabilità di unità semplici o complesse, svolta presso amministrazioni universitarie, altre amministrazioni e/o enti pubblici ovvero
presso strutture private. In alternativa, l’idonea qualificazione professionale potrà essere dimostrata dal possesso di titoli post universitari attinenti il profilo (scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, master
universitario di II livello). La qualificazione professionale e l’attinenza
al profilo dovranno essere comprovate da copia di idonea documentazione riportante gli elementi significativi relativi all’attività prestata; in
particolare, dovrà evincersi l’esatta denominazione dell’Ente/struttura
privata presso il quale l’attività è stata prestata, la descrizione dell’attività svolta, il tipo di rapporto di lavoro, la data di inizio ed eventuale
conclusione attività. Il possesso del suddetto requisito sarà oggetto di
verifica preliminare da parte della nominata commissione esaminatrice
nel corso della prima seduta.
Ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 247 comma 4, il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione,
scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi dell’art. 2963,
comma 3, C.C. se il termine di scadenza indicato cade in giorno festivo, la
scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare,
Albo Informatico» - e sul sito dell’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse
Umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario e le modalità di svolgimento delle prove, ivi compresa
l’eventuale preselezione, compatibili con le misure di contenimento del
contagio da covid-19 e idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, ivi compresa l’eventuale preselezione, saranno pubblicati a
mezzo avviso sul sito web d’ateneo all’indirizzo www.unimore.it - voce
«Bandi, Gare, Albo Informatico» - e sul sito dell’Ufficio Selezione e
Sviluppo Risorse Umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno, ora
e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

Sede di Reggio Emilia

Dipartimento di comunicazione ed economia
Bando decreto rep. n. 572/2020 - prot. n. 99920 del 3 giugno 2020

Requisito di
ammissione

Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, email: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

Bando decreto rep. n. 573/2020 - prot. n. 99923 del 3 giugno 2020
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto
ministeriale 509/99) in scienze e tecnologie agrarie
o scienze agrarie o scienze e tecnologie alimentari
o equipollenti per legge e a queste equiparate ai fini
Requisito di della partecipazione a pubblici concorsi; laurea speciaammissione listica (ex decreto ministeriale n. 509/99) appartenente
alle classi 77/S o 78/S o 79/S; laurea magistrale (ex
decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle
classi LM-69 o LM-70 o LM-86; laurea ex decreto
ministeriale n. 509/99 nella classe CL20 o ex decreto
ministeriale n. 270/2004 nelle classi L-26 L-25.

Sede di Modena
Dipartimento di scienze della vita
Bando decreto rep. n. 574/2020 - prot. n. 99925 del 3 giugno 2020

Requisito di
ammissione

titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale n. 509/99) in chimica e tecnologie farmaceutiche o chimica e tecnologia farmaceutiche o farmacia
o chimica o biotecnologie indirizzo biotecnologie
industriali o biotecnologie indirizzo biotecnologie farmaceutiche o equipollenti per legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;
laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99)
appartenente alle classi 14/S, 62/S, 8/S, 9/S; laurea
magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004)
appartenente alle classi LM-8, LM-9, LM-13,
LM-54; laurea ex decreto ministeriale n. 509/99 nelle
classi CL1 - CL21 - CL24 o ex decreto ministeriale
n. 270/2004 nelle classi L-2 L-27 L-29

Dipartimento di scienze della vita
Bando decreto rep. n. 575/2020 - prot. n. 99934 del 3 giugno 2020

20E06410

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per vari Dipartimenti e varie sedi.

titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto
ministeriale n. 509/99) o laurea specialistica (ex
decreto ministeriale n. 509/99) o laurea magistrale
(ex decreto ministeriale n. 270/2004) o laurea ex
decreto ministeriale n. 509/99 o laurea ex decreto
ministeriale n. 270/2004.

Dipartimento di scienze della vita

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università nr. 4, 41121 - Modena.
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Requisito di
ammissione

L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha indetto
le seguenti sette procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti di categoria D, posizione economica D/1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei
seguenti Dipartimenti:
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titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale n. 509/99) in chimica o ingegneria informatica o informatica o biotecnologie indirizzo biotecnologie industriali o biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche o biotecnologie indirizzo biotecnologie
farmaceutiche o chimica e tecnologie farmaceutiche
o chimica e tecnologia farmaceutiche o farmacia
o equipollenti per legge e a queste equiparate ai
fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea
specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99)
appartenente alle classi 62/S, 35/S, 23/S, 100/S, 8/S,
9/S, 14/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale
n. 270/2004) appartenente alle classi LM-54, LM-32,
LM-18, LM-66, LM-91, LM-8, LM-9, LM-13; laurea
ex decreto ministeriale n. 509/99 nelle classi CL21,
CL01, CL09, CL26, CL24 o ex decreto ministeriale
270/2004 nelle classi L-27, L-2, L-8, L-31, L-29
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Dipartimento di scienze chimiche e geologiche
Bando decreto rep. n. 576/2020 - prot. n. 99976 del 3 giugno 2020

Requisito di
ammissione

titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto
ministeriale n. 509/99) in scienze geologiche o
scienze naturali o equipollenti per legge e a queste
equiparate ai fini della partecipazione a pubblici
concorsi; laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alle classi 85/S,
86/S, 68/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle classi LM-74,
LM-79, LM-60; laurea ex decreto ministeriale
509/99 nelle classi CL16 o CL27 o ex decreto ministeriale 270/2004 nelle classi L-34 o L-32

Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
Bando decreto rep. n. 577/2020 - prot. n. 99982 del 3 giugno 2020

Requisito di
ammissione

titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto
ministeriale n. 509/99) in scienze biologiche o
biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche o
equipollenti per legge e a queste equiparate ai fini
della partecipazione a pubblici concorsi; laurea
specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99)
appartenente alle classi 6/S, 69/S, 9/S; laurea
magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004)
appartenente alle classi LM-6, LM-61, LM-9; laurea
ex decreto ministeriale n. 509/99 nelle classi CL01,
CL12 o ex decreto ministeriale n. 270/2004 nella
classe L-2, L-13

Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
Bando decreto rep. n. 578/2020 - prot. n. 99983 del 3 giugno 2020

Requisito di
ammissione

titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto
ministeriale n. 509/99) in biotecnologie agroindustriali o biotecnologie indirizzo biotecnologie
industriali o equipollenti per legge e a queste
equiparate ai fini della partecipazione a pubblici
concorsi; laurea specialistica (ex decreto ministeriale
n. 509/99) appartenente alla classe 7/S, 8/S; laurea
magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004)
appartenente alla classe LM-7, LM-8; laurea ex
decreto ministeriale n. 509/99 nella classe CL01 o
ex decreto ministeriale n. 270/2004 nella classe L-2

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli fini di uno dei presenti concorsi, equivalenti
dalle competenti autorità, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione
della domanda di partecipazione a uno dei presenti concorsi, abbia già
avviato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il
relativo provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea
autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 247, comma 4, il
termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi
dell’art. 2963, comma 3, C.C. qualora il termine di scadenza indicato
cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo
giorno utile non festivo.
Per la partecipazione a ciascun concorso è previsto il pagamento
obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale di ciascun bando, con l’indicazione della modalità
di presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare,
Albo Informatico» - e sul sito dell’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse
Umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
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Il diario e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con
le misure di contenimento del contagio da covid-19 e idonee a garantire
la sicurezza di tutti i partecipanti, saranno pubblicati a mezzo avviso sul
sito web d’ateneo all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare,
Albo Informatico» - e sul sito dell’Ufficio selezione e sviluppo risorse
umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno, ora
e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile di ciascun procedimento per ciascuno dei presenti
bandi è il dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4, 41121 - Modena.
Per informazioni sui bandi integrali gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, email: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
20E06411

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di economia Marco Biagi e
il Dipartimento di giurisprudenza.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze congiunte del Dipartimento di economia «Marco Biagi» e del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (bando decreto rep.
n. 571/2020 - prot. n. 99764 del 3 giugno 2020).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/1999) o laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/1999)
o laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004) o laurea ex
decreto ministeriale n. 509/1999 o ex decreto ministeriale n. 270/2004.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli del presente concorso, equivalenti dalle
competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, abbia già avviato la
procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo
provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 247,
comma 4, il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione, scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile se il termine di scadenza indicato cade in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto
al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo
Informatico» - e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane
- www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con
le misure di contenimento del contagio da Covid-19 e idonee a garantire
la sicurezza di tutti i partecipanti, saranno pubblicati a mezzo avviso sul
sito web d’Ateneo all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare,
Albo Informatico» - e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse
umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno, ora e
luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
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L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena.
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, e-mail ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
20E06417

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della
vita, sede di Modena, prioritariamente riservato in favore
dei volontari delle Forze armate.
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sito web d’Ateneo all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare,
Albo Informatico» - e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse
umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al
concorso, i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi
nel giorno, ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore
comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena.
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, e-mail ufficio.selezioneassunzione@
unimore.it
20E06418

È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze
della vita - sede di Modena - dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle
Forze armate in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in
ferma breve (tre o più anni), volontari in ferma prefissata (uno o quattro
anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità (bando
decreto rep. n. 570/2020 - prot. n. 99744 del 3 giugno 2020).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/1999) in scienze biologiche o scienze naturali o scienze ambientali o biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche o biotecnologie
indirizzo biotecnologie farmaceutiche o biotecnologie indirizzo biotecnologie veterinarie o equipollenti per legge e a queste equiparate
ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (ex
decreto ministeriale n. 509/1999) appartenente alle classi 82/S, 6/S,
69/S, 68/S, 9/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004)
appartenente alle classi LM-75, LM-6, LM-61, LM-60, LM-9; laurea
ex decreto ministeriale n. 509/1999 nelle classi CL1, CL12, CL27 o ex
decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi L-2, L-13 o L-32.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli del presente concorso, equivalenti dalle
competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, abbia già avviato la
procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo
provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 247,
comma 4, il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione, scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile se il termine di scadenza indicato cade in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto
al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo
Informatico» - e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane
- www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con
le misure di contenimento del contagio da Covid-19 e idonee a garantire
la sicurezza di tutti i partecipanti, saranno pubblicati a mezzo avviso sul

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per la direzione tecnica, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, posizione economica C/1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della direzione tecnica
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente
riservato in favore dei volontari delle Forze armate in ferma breve o
ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento
in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve tre o più anni,
volontari in ferma prefissata uno o quattro anni, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo
di frazioni di riserva pari all’unità (bando decreto rep. n. 580/2020, protocollo n. 100007 del 3 giugno 2020).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado di
durata quinquennale di geometra o perito edile (vecchio ordinamento) o
diplomi di valore equipollente.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli fini di uno dei presenti concorsi, equivalenti
dalle competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione
della domanda di partecipazione, abbia già avviato la procedura per il
riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo provvedimento
sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea autocertificazione ed è
ammesso al concorso con riserva.
Ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 247, comma 4, il
termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi
dell’art. 2963, comma 3 del codice civile se il termine di scadenza indicato cade in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo
giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it voce Bandi, Gare, Albo
Informatico e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane
www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario e le modalità di svolgimento delle prove, ivi compresa
l’eventuale preselezione, compatibili con le misure di contenimento
del contagio da COVID-19 e idonee a garantire la sicurezza di tutti
i partecipanti, ivi compresa l’eventuale preselezione, saranno pubblicati a mezzo avviso sul sito web d’Ateneo all’indirizzo www.uni-
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more.it voce Bandi, Gare, Albo Informatico e sul sito dell’ufficio
selezione e sviluppo risorse umane www.ufficioselezioneassunzione.
unimore.it
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno, ora
e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, direzione risorse umane, Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, e-mail ufficio.selezioneassunzione@
unimore.it

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021
È in corso di emanazione, con apposito decreto rettorale il concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - ciclo
XXXVI, con inizio dei corsi a novembre 2020 - sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Palermo. Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo: http://www.unipa.
it/didattica/dottorati
Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate esclusivamente sul medesimo sito e la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, secondo le modalità
indicate dal bando, è fissata al trentesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del bando.
Per informazioni e consulenza si può contattare l’ufficio competente: settore strategia per la ricerca - U.O. Dottorati di ricerca - piazza
Marina n. 61 - 90133 Palermo.
E-mail: dottorati@unipa.it - tel. +39091238 93135 - 93345 - 99521 93121 - 93127 - aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
13,00 e dal 1° settembre dal martedì al giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00.
20E06576

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, per il Dipartimento di scienze politiche e sociali.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. protollo
n. 53501 rep. n. 1414/2020 del 22 maggio 2020, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lett. a) della legge n. 240/2010, presso la struttura
sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella:
Settore
concorsuale

Scienze politiche e sociali

14/A1 - Filosofia
politica

Settore
scientifico-disciplinare
SPS/01 - Filosofia
politica

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14379.html del sito web del servizio gestione e convenzionamento personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul
Portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca, tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
20E06691

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per un periodo di tre anni,
eventualmente prorogabile per ulteriori due e pieno, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per il Dipartimento
di medicina.

20E06444

Dipartimento
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N.
posti
1

Codice concorso 2020RTDA.51
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate 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».

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 929 del 4 giugno 2020, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Cod. RTDA2020-04), per le esigenze del Dipartimento di medicina:
un posto per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E06453

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
12/E2, per il Dipartimento di economia aziendale.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima
fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. Conc.
- S.S.D.

Indizione con
D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Economia
aziendale

12/E2 IUS/02

n. 1563 del
17 settembre 2019

n. 78 del
1° ottobre 2019

27 maggio 2020
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E06292

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette le procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i
seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo:
settore concorsuale 10/G1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/01, un posto;
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 09/A1 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/04, un posto;
settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
20E06319

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/N1, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere - settore
concorsuale 10/N1 - settore scientifico-disciplinare L-OR/12, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
20E06320

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per complessivi
due posti di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato
Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e
settore scientifico-disciplinare:
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Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/C1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/09, un posto;
settore concorsuale 12/H1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/18, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
20E06321

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/A3, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di ingegneria - settore concorsuale 09/A3 - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/14, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
20E06322

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette le procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per
i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo:
settore concorsuale 11/C5, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/06, un posto;
Dipartimento di matematica e fisica:
settore concorsuale 01/A2, settore scientifico-disciplinare
MAT/02, un posto;
settore concorsuale 01/A3, settore scientifico-disciplinare
MAT/05, un posto;
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
20E06323
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UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto
una procedura di valutazione comparativa, per la copertura, mediante
chiamata, di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, settore scientifico-disciplinare
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 luglio 2020.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, Unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi, n. 1, 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Ateneo e del dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione,
sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personaledocente, nonché sul sito del Ministero della istruzione, della Università
e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/), e sul sito della Unione
europea, all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/.
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
20E06580

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica,
per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse
assegnate con decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 364, per le progressioni di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in
servizio nel sistema universitario statale ed in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria,
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 luglio 2020.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, Unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi, n. 1, 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione,
sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personaledocente, nonché sul sito del Ministero della istruzione, della università
e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/), e sul sito della Unione
europea, all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/.
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Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
20E06581

UNIVERSITÀ TELEMATICA IUL DI FIRENZE
Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno,
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa.
Si comunica che, con delibera del 21 gennaio 2020 il consiglio di
amministrazione dell’Università Telematica degli studi IUL ha deliberato
l’avvio di una procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario
con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
A) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
area disciplinare CUN 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
macrosettore 11/D - Pedagogia;
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi
e didattiche delle attività motorie.
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il profilo richiesto dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare di riferimento, con specifica attenzione rivolta alle
nuove frontiere dell’educazione fisica e motoria. In particolare l’attività
di ricerca sarà volta alla misurazione dell’attività fisica, con l’obiettivo
del miglioramento dello stato di salute e della prevenzione delle malattie.
Elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari:
gli obiettivi di produttività scientifica saranno finalizzati alla produzione
di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed e alla
partecipazione a congressi nazionali e internazionali in qualità di relatori.
Elementi integrativi di qualificazione: l’attività didattica sarà
svolta nei percorsi formativi di Ateneo legati alle scienze motorie, con
riferimento ai temi e alle metodologie proprie del settore.
Sede prevalente di lavoro: Università Telematica degli studi IUL via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze.
Pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero minimo di
pubblicazioni presentabili per la selezione è pari a 12, mentre il numero
massimo è pari a 15.
Accertamento conoscenza lingua straniera: inglese (anche attraverso la valutazione di pubblicazioni in lingua).
Trattamento economico: il trattamento economico spettante al
ricercatore a tempo determinato è corrispondente al trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati nel medesimo
regime di impiego.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando relativo alla procedura sarà reso disponibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- sul sito internet di Ateneo www.iuline.it (sezione Bandi e Concorsi).
Dell’avvenuta pubblicazione del bando ne sarà data informazione sui
siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e dell’Unione europea.
20E06474
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Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno,
macro-settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa.
Si comunica che, con delibera del 21 gennaio 2020 il Consiglio di
amministrazione dell’Università Telematica degli studi IUL ha deliberato
l’avvio di una procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario con
regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche.
Area disciplinare CUN 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.
Macrosettore 11/D - Pedagogia.
Macro-settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa.
Settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attività sportive.
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il profilo richiesto dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare di riferimento, con specifica attenzione rivolta
alle nuove frontiere delle tecniche e dei metodi per l’allenamento e per
la pratica sportiva. Il candidato dovrà dimostrare una consolidata esperienza di ricerca nello studio del modello prestativo degli atleti di differenti discipline e dei principali limiti della prestazione, con l’obiettivo
di evitare overtraining e infortunio.
Elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari:
Gli obiettivi di produttività scientifica saranno finalizzati alla produzione
di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed e alla
partecipazione a congressi nazionali e internazionali in qualità di relatori.
Elementi integrativi di qualificazione: l’attività didattica sarà
svolta nei percorsi formativi di Ateneo legati alle scienze motorie, con
riferimento ai temi e alle metodologie proprie del settore.
Sede prevalente di lavoro: Università Telematica degli studi IUL,
via Michelangelo Buonarroti n. 10, 50122 Firenze.
Pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero minimo di
pubblicazioni presentabili per la selezione è pari a dodici, mentre il
numero massimo è pari a quindici.
Accertamento conoscenza lingua straniera: inglese (anche attraverso la valutazione di pubblicazioni in lingua).
Trattamento economico: il trattamento economico spettante al
ricercatore a tempo determinato è corrispondente al trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati nel medesimo
regime di impiego.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando relativo alla procedura sarà reso disponibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito
internet di Ateneo www.iuline.it (sezione Bandi e Concorsi). Dell’avvenuta
pubblicazione del bando ne sarà data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E06475

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il Dipartimento di
scienze agrarie, forestali e alimentari.
È indetta la seguente procedura selettiva (riservata ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010) per professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:
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Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari - un posto
- settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti
dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - tel. 0116702763-4 e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E06415

Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della
legge n. 240/2010:
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione - un posto - settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - sede Collegno;
Dipartimento di informatica - un posto - settore concorsuale 01/
B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro»
- «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e
Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti
dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - tel. 0116702763-4 e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E06416

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per
il Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di
ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22,
legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, è indetta
una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario
di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di ingegneria industriale
per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

n. 407 dd
03.06.2020

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

1
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-drvalcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente
e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-3348 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E06412

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni,
settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, per il
Dipartimento di sociologia e ricerca sociale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010», emanato con D.R. n. 8
del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di sociologia e ricerca sociale per il settore concorsuale
indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

n. 409 dd
3.06.2020

14/C1 - Sociologia
generale

SPS/07 - Sociologia
generale

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-drvalcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente
e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E06413

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo determinato di durata pari a tre anni,
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, per il Dipartimento di ingegneria e scienza
dell’informazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8
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del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di ingegneria e scienza dell’informazione per il settore
concorsuale indicato nella seguente tabella:

D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

n. 408 dd
3.06.2020

Dipartimento
di ingegneria e
scienza dell’informazione

09/H1 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05
- Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn. it/ateneo/bandi-drvalcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente
e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-3348 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E06414

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di
scienze economiche e statistiche.
Si comunica l’indizione della sotto indicata procedura di selezione
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
Dipartimento di scienze economiche e statistiche - un posto per
il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Direzione risorse umane e affari generali - Ufficio personale
accademico - Concorsi - via Palladio n. 8, 33100 Udine e presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, pena l’esclusione dalla selezione.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo, via Palladio 8, Udine (dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante;
invio tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutte le dichiarazioni
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere successivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento
di riconoscimento. I documenti trasmessi via PEC dovranno essere in
formato PDF/A o Adobe PDF.
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Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB.
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda,
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precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della
domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura
selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A
20E06291

ENTI LOCALI
COMUNE DI BELLUNO

Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.comune.bernareggio.mb.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
Il Comune di Belluno ha pubblicato il bando di concorso, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato di tre
agenti di polizia locale, categoria C, C.C.N.L. comparto funzioni locali,
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 6 luglio 2020.
Il testo integrale del bando di concorso con i requisiti essenziali ed
ogni altra informazione, e il fac-simile della domanda sono pubblicati
nel sito del Comune di Belluno: www.comune.belluno.it - amministrazione trasparente; bandi di concorso.
Per chiarimenti ed informazioni: area personale tel. 0437.913274
e-mail: personale@comune.belluno.it
20E06587

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore affari generali, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 presso il settore affari generali.
I candidati dovranno essere in possesso di diploma di istruzione
superiore di secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del
20 luglio 2020.
Calendario prove:

martedì 28 luglio 2020, ore 9,30;

seconda prova scritta:

martedì 28 luglio 2020, ore 12,30;

prova orale:

giovedì 30 luglio 2020, ore 9,30.

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di dirigente, a
tempo indeterminato, da assegnare al servizio progettazione costruzioni e manutenzione strade presso l’area servizi territoriali metropolitani.
È prorogato il termine per la presentazione delle domande del
seguente 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.

è stata eliminata la dichiarazione indicata al punto 14 dell’art. 4
«Requisiti generali di ammissione» «non rivestire e non aver rivestito
negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni».
Restano confermate le altre dichiarazioni.
La domanda, con le modalità previste nel bando di concorso dovrà
essere presentata perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno 30 giugno 2020.
Restano valide le domande presentate in precedenza.
La modifica del 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».
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda on line, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.

lunedì 27 luglio 2020, ore 9,30;

prima prova scritta:

COMUNE DI BOLOGNA

I requisiti generali di ammissione previsti dal precedente bando,
il cui estratto è stato pubblicato il 15 maggio 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 38, sono modificati come segue:

COMUNE DI BERNAREGGIO

Pre-selezione:

20E06802

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: telefono:
051/659.8315-659.8674-659.8624.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
tel. 0399452117-14.

20A06525
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COMUNE DI BOVALINO
Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per l’unità operativa lavori pubblici.
Il Comune di Bovalino ha riaperto i termini del bando di concorso
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D
del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali, a tempo parziale a
ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 18 del 3 marzo 2020.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 17 luglio
2020 ore 12,00.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito istituzionale: www.comune.bovalino.rc.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
20E06478

COMUNE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo vigilanza urbana, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato di cui un posto
riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di due posti di istruttore direttivo vigilanza urbana, categoria giuridica
D1, a tempo pieno ed indeterminato. Ai sensi dell’art. 52, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165/2001 come introdotto dall’art. 62 del
decreto legislativo n. 150/2009, un posto pari al 50% dei posti messi a
concorso è riservato al personale del Comune di Campobasso appartenente alla categoria C, con il profilo professionale di istruttore vigilanza
urbana, purché in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso
dall’esterno.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
laurea di primo livello (L) in scienze dei servizi giuridici,
scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienze politiche e delle relazioni
internazionali, sociologia;
laurea specialistica/magistrale (LS/LM) in giurisprudenza,
scienze dell’economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche
amministrazioni, economico-aziendali, in sociologia e ricerca sociale;
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o sociologia.
Sono ammessi titoli di studio equipollenti, purché l’equipollenza
risulti da atti o provvedimenti normativi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse al Comune di Campobasso entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a
scelta secondo le seguenti modalità:
a) purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 decreto
legislativo n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), tramite
l’utenza personale di posta elettronica certificata (pec) del candidato,
che garantisce anche l’identificazione dello stesso, esclusivamente
all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it avendo cura di
inviare scansione della domanda firmata, del documento di identità in
corso di validità e di tutta la documentazione richiesta in formato .pdf.
La pec dovrà recare all’oggetto la seguente dicitura «Domanda per con-
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corso a due posti di istruttore direttivo vigilanza urbana». L’amministrazione, qualora l’istanza di ammissione al concorso sia pervenuta tramite
pec è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo
mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi
da parte dell’istante (candidato). Non saranno prese in considerazione le
domande spedite da caselle di posta non certificata o da caselle di posta
certificata non intestate al candidato;
b) a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Campobasso - Servizio protocollo generale, piazza Vittorio Emanuele II
n. 29 - c.a.p. 86100. La busta contenente la domanda di ammissione al
concorso deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione «Domanda per concorso a due posti di istruttore direttivo vigilanza urbana».
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.comune.campobasso.it «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso»
- per scaricare la versione integrale del bando.
20E06402

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario farmacista, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto è riservato al personale delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di funzionario farmacista, categoria giuridica D1, a
tempo pieno ed indeterminato, un posto è riservato al personale delle
Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche
ed integrazioni.
Titolo di studio e requisiti richiesti per l’accesso:
laurea del vecchio ordinamento (DL) in farmacia o chimica e
tecnologie farmaceutiche o laurea specialistica (LS - classe 14) o laurea
magistrale (LM classe 13) del nuovo ordinamento in farmacia o farmacia industriale;
abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo
dei farmacisti.
Sono ammessi titoli di studio equipollenti, purché l’equipollenza
risulti da atti o provvedimenti normativi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse al Comune di Campobasso entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a
scelta secondo le seguenti modalità:
a) purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65, decreto
legislativo n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), tramite
l’utenza personale di posta elettronica certificata (pec) del candidato,
che garantisce anche l’identificazione dello stesso, esclusivamente
all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it avendo cura di
inviare scansione della domanda firmata, del documento di identità
in corso di validità e di tutta la documentazione richiesta in formato
.pdf. La pec dovrà recare all’oggetto la seguente dicitura «Domanda
per concorso a due posti di funzionario farmacista». L’amministrazione,
qualora l’istanza di ammissione al concorso sia pervenuta tramite pec è
autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da
parte dell’istante (candidato). Non saranno prese in considerazione le
domande spedite da caselle di posta non certificata o da caselle di posta
certificata non intestate al candidato;
b) a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Campobasso - Servizio protocollo generale, piazza Vittorio Emanuele II
n. 29 - c.a.p. 86100. La busta contenente la domanda di ammissione al
concorso deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione «Domanda per concorso a due posti di funzionario farmacista».
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.comune.campobasso.it «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso»
- per scaricare la versione integrale del bando.
20E06403
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di autista scuolabus e mezzi complessi, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto è
riservato al personale delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di autista scuolabus e mezzi complessi, categoria
giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato, un posto è riservato al
personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modifiche ed integrazioni.
Titolo di studio e requisiti richiesti per l’accesso:
diploma di scuola dell’obbligo;
possesso della patente di guida di categoria D;
certificato di abilitazione professionale previsto dalla vigente
normativa (carta di qualificazione del conducente - C.Q.C. - Persone per la guida di scuolabus).
Sono ammessi titoli di studio equipollenti, purché l’equipollenza
risulti da atti o provvedimenti normativi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse al Comune di Campobasso entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a
scelta secondo le seguenti modalità:
a) purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65, decreto
legislativo n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), tramite
l’utenza personale di posta elettronica certificata (pec) del candidato,
che garantisce anche l’identificazione dello stesso, esclusivamente
all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it avendo cura di
inviare scansione della domanda firmata, del documento di identità
in corso di validità e di tutta la documentazione richiesta in formato
.pdf. La pec dovrà recare all’oggetto la seguente dicitura «Domanda per
concorso a due posti di autista scuolabus e mezzi complessi». L’amministrazione, qualora l’istanza di ammissione al concorso sia pervenuta tramite pec è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il
medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli
atti trasmessi da parte dell’istante (candidato). Non saranno prese in
considerazione le domande spedite da caselle di posta non certificata o
da caselle di posta certificata non intestate al candidato;
b) a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Campobasso - Servizio protocollo generale, piazza Vittorio Emanuele II
n. 29 - c.a.p. 86100. La busta contenente la domanda di ammissione
al concorso deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione «Domanda per concorso a due posti di autista scuolabus e
mezzi complessi».
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.comune.campobasso.it «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso»
- per scaricare la versione integrale del bando.
20E06404

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto è riservato
al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di tre posti di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, a
tempo pieno ed indeterminato. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001 come introdotto dall’art. 62 del decreto
legislativo n. 150/2009, un posto pari al 50% dei posti messi a concorso
è riservato al personale del Comune di Campobasso appartenente alla
categoria C, con il profilo professionale di istruttore contabile, purché in
possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
laurea di 1° livello in scienze dell’economia e della gestione
aziendale (L18);
laurea di 1° livello in scienze economiche (L33);
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laurea di 2° livello o magistrale in scienze economico-aziendali
(LM77);
diploma di laurea in economia e commercio (DL vecchio
ordinamento).
Sono ammessi titoli di studio equipollenti, purchè l’equipollenza
risulti da atti o provvedimenti normativi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse al Comune di Campobasso entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a
scelta secondo le seguenti modalità:
a) purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65, decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), tramite l’utenza
personale di posta elettronica certificata (pec) del candidato, che garantisce
anche l’identificazione dello stesso, esclusivamente all’indirizzo: comune.
campobasso.protocollo@pec.it avendo cura di inviare scansione della
domanda firmata, del documento di identità in corso di validità e di tutta
la documentazione richiesta in formato .pdf. La pec dovrà recare all’oggetto la seguente dicitura «Domanda per concorso a tre posti di istruttore
direttivo contabile». L’amministrazione, qualora l’istanza di ammissione
al concorso sia pervenuta tramite pec è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia
di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato). Non
saranno prese in considerazione le domande spedite da caselle di posta
non certificata o da caselle di posta certificata non intestate al candidato;
b) a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Campobasso - Servizio protocollo generale, piazza Vittorio Emanuele II
n. 29 - c.a.p. 86100. La busta contenente la domanda di ammissione
al concorso deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo
l’indicazione «Domanda per concorso a tre posti di istruttore direttivo
contabile».
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.comune.campobasso.it «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso»
- per scaricare la versione integrale del bando.
20E06405

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto è riservato al personale delle Forze armate e un posto al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica
D1, a tempo pieno ed indeterminato, un posto è riservato al personale
delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche
ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 come introdotto dall’art. 62 del decreto legislativo
n. 150/2009, un posto pari al 50% dei posti messi a concorso è riservato
al personale del Comune di Campobasso appartenente alla categoria C,
con il profilo professionale di istruttore tecnico, purché in possesso del
titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
laurea magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una delle
seguenti classi:
LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura;
LM 23 - Ingegneria civile;
LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi;
LM-26 - Ingegneria della sicurezza;
LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
laurea specialistica (LS - DM 509/99) appartenente ad una delle
seguenti classi:
4/S - Architettura e ingegneria edile;
28/S - Ingegneria civile;
38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
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diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento appartenente alle
seguenti classi:
architettura;
ingegneria civile;
ingegneria edile;
ingegneria edile-architettura;
laurea triennale (L-DM 270/04) appartenente ad una delle
seguenti classi:
L-7 - Ingegneria civile e ambientale;
L-17 - Scienze dell’architettura;
L-23 - Scienze e tecniche dell’edilizia;
laurea DM 509/99 appartenente a una delle seguenti classi:
04 - Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
07 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale;
08 - Ingegneria civile e ambientale.
Sono ammessi titoli di studio equipollenti, purché l’equipollenza
risulti da atti o provvedimenti normativi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse al Comune di Campobasso entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a
scelta secondo le seguenti modalità:
a) purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), tramite l’utenza
personale di posta elettronica certificata (pec) del candidato, che garantisce anche l’identificazione dello stesso, esclusivamente all’indirizzo:
comune.campobasso.protocollo@pec.it avendo cura di inviare scansione
della domanda firmata, del documento di identità in corso di validità e
di tutta la documentazione richiesta in formato .pdf. La pec dovrà recare
all’oggetto la seguente dicitura «Domanda per concorso a quattro posti di
istruttore direttivo tecnico. L’amministrazione, qualora l’istanza di ammissione al concorso sia pervenuta tramite pec è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia
di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato). Non
saranno prese in considerazione le domande spedite da caselle di posta
non certificata o da caselle di posta certificata non intestate al candidato;
b) a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Campobasso - Servizio protocollo generale, piazza Vittorio Emanuele II n. 29
- c.a.p. 86100. La busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione
«Domanda per concorso a quattro posti di istruttore direttivo tecnico».
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.comune.campobasso.it «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso»
- per scaricare la versione integrale del bando.
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COMUNE DI CERVIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore
programmazione e gestione del territorio.
Si comunica la riapertura del termine di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare al settore programmazione e gestione del territorio del Comune di Cervia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del
17 marzo 2020.
Nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande: entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui il termine
ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli
uffici riceventi il termine è prorogato alla successiva prima giornata
lavorativa.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (16 aprile 2020) restano acquisite, pertanto i candidati
che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’Ente www.
comunecervia.it nella sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia, tel. 0544/979231.
20E06339

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Concorso pubblico congiunto, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.

Si comunica che con determinazione dell’ufficio personale n. 14
(RG. 153) dell’8 giugno 2020 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e part-time al 50% di un istruttore
direttivo amministrativo, area affari generali, categoria D1, pubblicata,
in avviso, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dal
bando di concorso, devono essere presentate dal 17 giugno al 2 luglio
2020 entro le ore 13,00 (nuovo termine di scadenza).

È indetto un concorso pubblico congiunto tra i Comuni di Cinto
Caomaggiore e San Stino di Livenza, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D.1 del vigente C.C.N.L. Regioni e automomie locali, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al protocollo del Comune di Cinto Caomaggiore, perentoriamente entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena
di esclusione, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del
comune, o invio tramite il servizio postale mediante raccomandata a/r,
o trasmissione alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
(pec) del comune protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it
Per informazioni:
ufficio ragioneria, tel. 0421209534 - int. 026, posta elettronica:
nadin.ceolin@cintocao.it
ufficio personale, tel. 0421209534 - int. 9, posta elettronica:
susy.nascimben@cintocao.it
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito internet www.comune.cinto.ve.it - Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi
Il calendario delle prove verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Cinto Caomaggiore http://www.comune.cinto.
ve.it con un preavviso di almeno venti giorni. Non si daranno seguito
ad ulteriori comunicazioni. Le forme di comunicazione sopra descritte
avranno infatti valore di comunicazione formale di convocazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare i tempi ed i luoghi delle
prove, previa informazione ai concorrenti ammessi, esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.
cinto.ve.it sempre con un preavviso di almeno venti giorni.

20E06740

20E06401

20E06406

COMUNE DI CASTIGLIONE
MESSER RAIMONDO
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo - area affari generali, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale 50%.

— 50 —

16-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI DRENCHIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo parziale
50% ed indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo part-time
50% ed indeterminato.
Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune di Drenchia
(www.comune.drenchia.ud.it) le domande dovranno essere presentate
entro il 6 luglio 2020.
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere durante le ore d’ufficio all’ufficio anagrafe-ragioneria al numero 0432/721021 (ovvero
alla e-mail: ragioneria@comune.drenchia.ud.it).
20E06588
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decreto ministeriale n. 270/2004 classe L-21 scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, 82/S scienze
e tecnologie per l’ambiente e il territorio, 86/S scienze geologiche 85/S
scienze geofisiche, 77/S scienze e tecnologie agrarie;
oppure uno dei seguenti diplomi di laurea specialistica/magistrale o
equipollenti: decreto ministeriale n. 509/1999 classe 4/S architettura e ingegneria edile, decreto ministeriale n. 509/1999 classe 28/S ingegneria civile,
decreto ministeriale n. 509/1999 classe 54/S pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, decreto ministeriale n. 270/2004 classe LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura, decreto ministeriale n. 270/2004 classe
LM-23 ingegneria civile, decreto ministeriale n. 270/2004 classe LM-48
pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale, LM-75 scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, LM-74 scienze e tecnologie geologiche LM-79 scienze geofisiche, LM-69 scienze e tecnologie agrarie,
la normativa relativa all’equiparazione è a carico del concorrente.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06447

COMUNE DI LUSIANA CONCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico, operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di «collaboratore tecnico/operaio specializzato», categoria B3, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’area
lavori pubblici.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Lusiana Conco secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, entro le ore 12,00 del 13 luglio 2020.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla
domanda per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Lusiana
Conco (www.comune.lusianaconco.vi.it) nella sezione accessibile dalla
homepage «Albo Pretorio on line» e nella sezione «Amministrazione
trasparente» - sotto-sezione «Bandi di concorso».

COMUNE DI MASSA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo indeterminato e pieno, per
il settore servizi finanziari e partecipate sistemi informativi e farmacie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente presso il settore
servizi finanziari e partecipate sistemi informativi e farmacie.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Massa collegandosi al seguente indirizzo: www.
comune.massa.ms.it
20E06398

20E06582

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente, a tempo indeterminato e pieno, per il
settore lavori pubblici protezione civile vigilanza edilizia.

COMUNE DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
e determinato, per il settore servizi tecnici.
Con determina n. 640 del 3 giugno 2020 il Comune di Macerata
ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e determinato di istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C 1 presso il settore servizi tecnici.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione Bandi di concorso della sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Macerata.
Requisiti specifici:
diploma di geometra;
oppure uno dei seguenti diplomi di lauree conseguiti con il
vecchio ordinamento od equipollenti: laurea in architettura, ingegneria
civile, edile, edile-architettura, in pianificazione territoriale, urbanistica
e ambientale, laurea in scienze ambientali, laurea scienze agrarie e del
territorio, laurea in geologia, laurea in scienze agrarie;
oppure uno dei seguenti diplomi di laurea triennale o equipollenti: decreto ministeriale n. 509/1999 classe 4 scienza dell’architettura
e dell’ingegneria edile, decreto ministeriale n. 509/1999 classe 7 urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, decreto
ministeriale n. 270/2004 classe L-17 scienze dell’architettura, decreto
ministeriale n. 270/2004 classe L-23 scienze e tecniche dell’edilizia,

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente presso il settore
lavori pubblici protezione civile vigilanza edilizia.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Massa - collegandosi al seguente indirizzo: www.
comune.massa.ms.it
20E06399

COMUNE DI MEDE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore tecnico, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, con profilo
professionale «Esecutore tecnico», categoria B, posizione economica
1, da parte del Comune di Mede, con sede in piazza della Repubblica
n. 37 - 27035 Mede (PV).
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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».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e lo schema
di domanda dal sito istituzionale del Comune di Mede (www.comune.
mede.pv.it) - Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso.
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi direttamente
al responsabile dell’area vigilanza del Comune di Nicotera, corso
Umberto I - Tel. 0963/81420 oppure, all’indirizzo PEC: protocollo.
nicotera@asmepec.it
20E06397

20E06288

COMUNE DI PARGHELIA
COMUNE DI NICOTERA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%.
Il Comune di Nicotera ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami per la copertura a tempo parziale 50% e indeterminato per di un
posto di istruttore contabile, categoria C.
Termini per la presentazione delle domande è fissata per il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica e lo schema
di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune: www.
comune.nicotera.vv.it – all’albo pretorio alla pagina «Concorsi e Borse
di Studio», oppure, su amministrazione trasparente alla pagina «Bandi
di concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi direttamente al
responsabile dell’area finanziaria del Comune di Nicotera, corso Umberto I Tel. 0963/81420 oppure, all’indirizzo PEC: protocollo.nicotera@asmepec.it

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’ufficio vigilanza.
È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 1
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato di categoria C (a prescindere dalla posizione economica acquisita) da destinare all’ufficio
vigilanza del Comune di Parghelia (VV). Il termine di scadenza per la
presentazione delle domande è di trenta giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a: segreteria comunale del
Comune di Parghelia (VV), tel.: 0963/600338 - pec: protocollo.parghelia@asmepec.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ente:
http://comune.parghelia.vv.it - Albo on line-sezione concorsi
20E06333

20E06395

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore vigilanza - agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Nicotera ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato per di uno posto di
Istruttore Vigilanza «Agente di Polizia Municipale», categoria C.
Termini per la presentazione delle domande è fissata per il trentesimo giorno dalla pbblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica e lo schema di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
nicotera.vv.it - all’albo pretorio alla pagina «Concorsi - Borse di Studio»,
oppure, su amministrazione trasparente alla pagina «Bandi di concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi direttamente
al responsabile dell’area vigilanza del Comune di Nicotera, Corso
Umberto I - Tel. 0963/81420 oppure, all’indirizzo PEC: protocollo.
nicotera@asmepec.it

Concorso pubblico congiunto, per esami, per la copertura di
dieci posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui quattro posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto il seguente concorso pubblico, per esami, - in forma associata tra il Comune di Peschiera Borromeo e il Comune di San Giuliano
Milanese - per la copertura di dieci posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
quattro posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet del Comune
di Peschiera Borromeo (Milano) - www.comune.peschieraborromeo.
mi.it - sezione «Servizi al Cittadino - Bandi e Concorsi - Concorsi Attivi».
Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi
al servizio risorse umane del Comune di Peschiera Borromeo,
tel. 02/51.690.260/201/234.

20E06396
20E06400

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore vigilanza - agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%.
Il Comune di Nicotera ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami per la copertura a tempo parziale 50% e indeterminato per di un
posto di istruttore vigilanza «Agente di Polizia Municipale», categoria C.
Termini per la presentazione delle domande è fissata per il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica e lo schema di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
nicotera.vv.it - all’albo pretorio alla pagina «Concorsi - Borse di Studio»,
oppure, su amministrazione trasparente alla pagina «Bandi di concorso».

COMUNE DI RODI GARGANICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Rodi Garganico indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura dei seguenti posti di ruolo, a tempo pieno ed
indeterminato: un posto istruttore economico-finanziario, categoria C;
un posto di istruttore tecnico, categoria C; tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, secondo il sistema di classificazione del personale
previsto dall’art. 12 del C.C.N.L. 21 maggio 2018.
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La procedura concorsuale per ciascun profilo è comunque subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria di cui agli artt. 30, commi 1 e 2, e 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
Titoli richiesti: come da bando.
Data delle prove: alle prove di esame per ciascun profilo saranno
ammessi i primi trenta candidati che avranno ottenuto il punteggio più
elevato nell’eventuale test preselettivo. La data e il luogo dell’eventuale
preselezione, l’elenco degli ammessi, le date e il luogo di svolgimento
delle prove saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Rodi Garganico all’indirizzo http://comune.rodigarganico.fg.it e all’albo pretorio
on-line dell’Ente.
Scadenza presentazione domande: ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di presentazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
20E06326

PROVINCIA DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva a favore delle Forze armate.
La Provincia di Mantova ha indetto concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo, categoria C, con riserva a favore delle Forze
armate ai sensi degli articoli 1014 e 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Mantova
www.provincia.mantova.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale della provincia:
tel. 0376-204715/202, e-mail: giuridico@provincia.mantova.it
20E06454

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo culturale, categoria D/1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area cultura e comunicazione del Comune di Cotignola.
Il dirigente dell’Area risorse umane dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore direttivo culturale, (categoria D/1, posizione
economica D/1) presso l’Area cultura e comunicazione del Comune
di Cotignola.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it .
20E06344
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore programmazione e
gestione del territorio del Comune di Fiorano Modenese,
con varie riserve.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, al profilo professionale di due istruttori direttivi tecnici, categoria D, da assegnare al settore «Programmazione e
gestione del territorio» del Comune di Fiorano Modenese di cui uno
con assegnazione al servizio lavori pubblici - con riserva del posto
prioritariamente - ex art. 1014, commi 3 e 4 - a favore dei volontari
delle Forze armate - ed uno con assegnazione al servizio urbanistica
riservato prioritariamente al personale interno del Comune di Fiorano
Modenese.
Scadenza presentazione domande: 15 luglio 2020.
I requisiti di partecipazione sono indicati nell’avviso di selezione
in oggetto.
La copia integrale del bando di concorso dell’avviso di selezione
è reperibile sul sito internet dell’Unione dei Comuni del distretto Ceramico al seguente link: https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
20E06586

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demografici
del Comune di Mirandola.
È indetto avviso di pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto, profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare ai servizi demografici del Comune di Mirandola.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 16 luglio 2020.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi area nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi .
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529544/29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it .
20E06072

Riapertura dei termini della selezione pubblica, per esami
per la copertura di tre posti di vari profili professionali,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio manutenzioni del Comune di Mirandola.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande relativi alla
selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti, di cui due con profilo professionale di «Tecnico
manutentore-autista» e uno con profilo professionale di «Tecnico manutentore-giardiniere», categoria professionale B3, posizione economica
B3, da assegnare al Servizio manutenzioni del Comune di Mirandola,
già indetto con prot. n. 8052/2020
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La riapertura dei termini per la presentazione delle domande scade
alle ore 12,30 del 16 luglio 2020.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29544/
29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it

4a Serie speciale - n. 46

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it
20E06287

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

20E06394

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore tecnico, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate ed un posto al personale interno.

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico servizio edilizia privata e
urbanistica, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Correggio.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line
dell’Unione comuni Pianura Reggiana, per trenta giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo
tecnico servizio edilizia privata e urbanistica di categoria D1, da assegnare al Comune di Correggio. Termine di scadenza del bando: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it
20E06286

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico servizio lavori pubblici
manutenzione e patrimonio, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Correggio.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line
dell’Unione comuni Pianura Reggiana, per trenta giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore
direttivo tecnico servizio lavori pubblici manutenzione e patrimonio,
categoria D1, presso il Comune di Correggio. Termine di scadenza del
bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.

Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è prorogato al
giorno 30 giugno 2020 alle ore 13,00 il termine per l’invio delle domande
del concorso pubblico, per esami, per tre posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico, categoria giuridica B3 (posizione economica B3) - con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate e di un posto a favore del personale interno dell’Unione della
Romagna Faentina - da assegnare al settore lavori pubblici, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020. L’avviso ed il
bando integrale sono disponibili sul sito web dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it alla sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso.
20E06524

UNIONE TERRA DI MEZZO
DI CADELBOSCO DI SOPRA
Conferimento dell’incarico di responsabile dell’area gestione
e amministrazione del personale, a tempo determinato e
pieno.
È indetta una selezione ricognitiva pubblica per il ricevimento di
candidature finalizzate al conferimento dell’incarico di responsabile
dell’area gestione e amministrazione del personale, con possibile assunzione a tempo pieno e determinato (ai sensi dell’art. 110, comma 1,
decreto legislativo n. 267/2000 e articoli 12 e 21 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi-organizzazione degli
enti) di una figura di «Funzionario», categoria D.
Termine di scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La candidatura alla selezione deve essere redatta unicamente
secondo lo schema che viene allegato all’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ricognitivo, con indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il facsimile della candidatura sono pubblicati nel sito internet dell’Unione
Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito www.comune.cadelbosco-disopra.re.it) alla sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».
20E06289
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UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore affari generali e segreteria del Comune di Montecchio Emilia, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

4a Serie speciale - n. 46

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di due graduatorie per la copertura di posti di insegnante, categoria
C, a tempo determinato, pieno e parziale, per le scuole
comunali dell’infanzia dei Comuni di Bibbiano, Campegine e Montecchio Emilia e di personale educatore, categoria C, per i nidi d’infanzia comunali dei Comuni di
Campegine e Montecchio Emilia.

È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato di un «Istruttore amministrativo», categoria C, da assegnare al
settore «Affari generali e segreteria» del Comune di Montecchio Emilia
(RE) riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.

È indetta una selezione pubblica, per la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e a part
time) di personale «Insegnante», categoria C, presso le scuole comunali
dell’infanzia dei Comuni di Bibbiano, Campegine e Montecchio Emilia
(RE) e di personale «Educatore», categoria C, presso i nidi d’infanzia
comunali di Campegine e Montecchio Emilia (RE).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243772 243776 - 243778.

20E06231

20E06232

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

Conferimento, per titoli e colloquio, di un posto di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo determinato, per l’Uosd di radiologia interventistica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologia.

È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, per le esigenze della Uosd di radiologia
interventistica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti nel ruolo sanitario, profilo professionale dirigente psicologo,
disciplina di psicologia.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dall’avviso.
Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente bando, per
estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 4 giugno 2020 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Uoc
Politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel. 06 77053291 - 3672 - 3369 - 3238 - 3482 - 3483.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E06451

20E06452

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dall’avviso.
Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente
bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59
del giorno di scadenza del termine previsto per la presentazione delle
domande.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 4 giugno 2020 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel. 06 77053291 - 3672 - 3369
- 3238 - 3482 - 3483.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico di medicina
nucleare.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.

A seguito di determina n. 109 del 26 febbraio 2020 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord», è
indetto il pubblico concorso unificato degli enti del SSR, per titoli ed
esami, a cinque posti di dirigente medico di medicina nucleare (Area
della medicina diagnostica e dei servizi) di cui:
uno per Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord»,
uno per INRCA di Ancona,
uno per ASUR Marche – Area vasta 5,
due posti per Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali riuniti di Ancona».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Marche n. 23 del 12 marzo 2020 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it .
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli, 4 61121 – Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210 – 366322.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) 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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 20 del 14 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.

20E06373

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina
di genetica medica, a tempo indeterminato, per talune
aziende.
In attuazione della deliberazione n. 167 del 4 febbraio 2020,
da intendersi qui richiamata, è indetto concorso pubblico, in forma
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di sei posti di dirigente medico disciplina genetica medica di cui tre
posti per l’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini quale Azienda
capofila, due posti per la Asl Roma 1 quale Azienda aggregata e
un posto per la Fondazione Policlinico Tor Vergata quale Azienda
aggregata.
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - circonvallazione
Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del
trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 71 del 3 giugno 2020.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - circonvallazione Gianicolense n. 87 00152 Roma - tel. 06/58706115.
20E06419

20E06340

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di dermatologia e
venereologia, a tempo indeterminato, di cui un posto per
l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico S. OrsolaMalpighi di Bologna e un posto per l’Azienda USL di
Bologna.
Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è
indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di due posti nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di dermatologia e venereologia, di cui un posto per le esigenze
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.OrsolaMalpighi e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del
concorso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna del 3 giugno 2020 ed è altresì reperibile sui siti internet delle
Aziende coinvolte nella sezione concorsi www.aosp.bo.it e www.ausl.
bologna.it .
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del personale all’indirizzo di posta elettronica infoconcorsibo@ausl.bologna.it .
20E06172

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa U.O. pneumologia interventistica,disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento
cardio-toraco-vascolare.
Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è
indetto l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa della disciplina di malattie dell’apparato respiratorio denominata «U.O. Pneumologia interventistica» nell’ambito del
Dipartimento cardio-toraco-vascolare dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi.
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Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del concorso
è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia - Romagna
del 3 giugno 2020 ed è altresì reperibile sul sito internet dell’ Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna http://www.aosp.bo.it/content/
selezioni-strutture-complesse .
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
del Servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del personale all’indirizzo di posta elettronica infoconcorsibo@ausl.bologna.it .
20E06173

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di neurochirurgia, Unità operativa
di neurochirurgia dell’Ospedale di Trento, area emergenza, servizio ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è stata indetta la seguente selezione pubblica:
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico di struttura complessa - disciplina neurochirurgia - Unità operativa di neurochirurgia dell’Ospedale di Trento - Area emergenza - Servizio ospedaliero provinciale
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 25 giugno 2020.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di euro 25,00 da effettuarsi con bonifico bancario sul
conto di tesoreria intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari
di Trento, presso UniCredit S.p.A. - sede di Trento - codice Iban: IT 50
X 0200801820000000770802 indicando nella causale «Tassa pubblica
selezione: S.C. Neurochirurgia - cognome nome».
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i Servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
20E06583

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO - DI
CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO
Conferimento degli incarichi quinquennali
di direttore di varie strutture complesse
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 396/2020
e n. 538/2020 ed in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 502/1992, del decreto-legge n. 158/2012 convertito con legge
n. 189/2012, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 dal
D.A. 2274/2014 linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
a dirigenti sanitari e dal regolamento aziendale in materia, giusta atto
n. 1248/2015, è stato indetto avviso pubblico per il conferimento degli
incarichi quinquennali di direttore delle strutture complesse di:
Anestesia e rianimazione pediatrica TC;
M.C.A.U. G. Di Cristina;
Malattie infettive P.O. civico;
Malattie infettive pediatrico P.O. G Di Cristina;
Pediatria indirizzo gastroenterologico;
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Nefrologia abilitita trapianti;
Ostetricia e ginecologia;
Centrale operativa 118.
Le istanze di partecipazione, redatta in carta semplice, e corredate
dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate al legale rappresentante dell’Azienda ospedaliera civico - Di Cristina - Benfratelli - p.le N.
Leotta n. 4/a - 90127 Palermo ad essere spedita:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante;
posta certificata all’indirizzo ospedalecivico@pec.it A tal fine
farà fede la data della ricevuta di invio della PEC.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito
internet: www.arnascivico.it così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 6 del 30 aprile 2020
e rettificato con testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana - Serie Concorsi - n. 7 del 29 maggio 2020.
20E06372

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO
- SULMONA - L’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di malattie
infettive, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso la ASL 1
di Avezzano - Sulmona - L’Aquila (Azienda capofila), per la copertura,
a tempo indeterminato, di cinque dirigenti medici, disciplina di malattie
infettive - per le esigenze delle Aziende sanitarie locali di: Avezzano
- Sulmona - L’Aquila, Pescara e Lanciano-Vasto-Chieti (deliberazione
del direttore generale n. 426 del 4 marzo 2020).
Il testo integrale del bando; con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo serie speciale n. 38 del 27 marzo 2020 (Concorsi) e sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, anche sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, via Saragat snc - 67100
L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila (telefono:
0862/368383, centralino 0862/3681) dalle ore 11 alle ore 13 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato.
20E06338

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico di varie discipline e di
dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria.
Con deliberazione n. 322 del 25 febbraio 2020, immediatamente esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato dei seguenti dirigenti medici e dirigenti odontoiatri:
quattro dirigenti medici di neuropsichiatria infantile;
quattro dirigenti medici di psichiatria;
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tre dirigenti medici di neurologia;
due dirigenti odontoiatri di odontoiatria.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 23 del 9 marzo 2020 ed è consultabile,
altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e
Selezioni».
20E06379

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 198 del 18 febbraio 2020, che
qui si intende integralmente riprodotta, è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
sette posti di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione presso la ASL di Latina.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione europea;
2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;
3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo;
4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
requisiti specifici:
1. essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale;
3. essere in possesso del diploma di specializzazione nella
disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici - chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio;
5. possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, «i medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica della
disciplina bandita, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso».
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della domanda
di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (pec),
necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse domande inoltrate tramite pec istituzionali, accreditate ad enti pubblici o privati).
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Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/2005.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine 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 della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 9 giugno 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito istituzionale della ASL
di Latina: www.ausl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa
«Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina - tel. 0773/6553415
- 3481 - 6502.
20E06629

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di endocrinologia.
In esecuzione della deliberazione n. 199 del 18 febbraio 2020, che
qui si intende integralmente riprodotta, è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
tre posti di dirigente medico nella disciplina di endocrinologia presso
la ASL di Latina.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione europea;
2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;
3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo;
4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
requisiti specifici:
1. essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia;
2. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale;
3. essere in possesso del diploma di specializzazione nella
disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici - chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio;
5. possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, «i medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica della
disciplina bandita, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso».
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando.
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Il candidato, per la presentazione in forma telematica della domanda
di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (pec),
necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse domande inoltrate tramite pec istituzionali, accreditate ad enti pubblici o privati).
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/2005.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine 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 della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 9 giugno 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito istituzionale della ASL
di Latina: www.ausl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa
«Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina - tel. 0773/6553415
- 3481 - 6502.
20E06630

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa U.O.C. Direzione medica di presidio DEA 1° ospedali di Terracina, Fondi e Formia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 378 del
18 marzo 2020, è indetto avviso di selezione pubblica ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1997,
n. 484, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e della D.G.R. n. 574 del
2 agosto 2019, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore struttura complessa - U.O.C. Direzione medica di presidio - DEA
1° ospedali di Terracina, Fondi e Formia dell’ASL di Latina.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata in
originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando di avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 9 giugno 2020 e sul
sito istituzionale dell’ASL di Latina (www.ausl.latina.it).
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Reclutamento dell’ASL di
Latina, Centro direzionale «Latina Fiori» pal. G2 - v.le P.L. Nervi snc,
Latina - tel. 0773/6553410 - 6502 o consultare il sito internet www.ausl.
latina.it sezione concorsi.
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Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Lazio n. 74 del 9 giugno 2020 ed è disponibile sul sito aziendale http://
www.aslroma1.it/ nella sezione bandi e concorsi/concorsi ed avvisi.
La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 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».
20E06593

Integrazione del concorso pubblico in forma aggregata, per
titoli ed esami, per la copertura di quattrocentosei posti di
assistente amministrativo professionale, categoria C.
Si comunica che, in esecuzione della deliberazione adottata dal
direttore generale n. 432 del 5 giugno 2020, è stata integrata la deliberazione aziendale n. 10 del 7 gennaio 2020 relativa all’indizione del
concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami per quattrocentosei posti da assistente amministrativo, categoria C, pubblicata, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 44 del 9 giugno 2020.
L’avviso di integrazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 75 dell’11 giugno 2020 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi
ed avvisi.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
20E06741

Modifica del concorso pubblico in forma aggregata, per titoli
ed esami, per la copertura di trecentoventisei posti da collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
Si comunica che, in esecuzione della deliberazione adottata dal
direttore generale n. 433 del 5 giugno 2020, è stata integrata la deliberazione aziendale n. 11 del 7 gennaio 2020 relativa all’indizione del
concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per trecentoventisei posti da collaboratore amministrativo, categoria D, pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 42 del 29 maggio 2020.
L’avviso di integrazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 75 dell’11 giugno 2020 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi
ed avvisi.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
20E06742

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

20E06631

Stabilizzazione del personale della dirigenza e del comparto.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di trentasette posti di dirigente medico,
disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base,
area di sanità pubblica, per le esigenze della ASL Roma 1
e della ASL Roma 2.
Con deliberazione n. 209 del 9 marzo 2020 è stato indetto un concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per trentasette posti
di dirigente medico - disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base
- area di sanità pubblica, per le esigenze della Asl Roma 1 e Asl Roma 2.

In esecuzione dell’atto deliberativo del direttore generale f.f. n. 671
del 27 aprile 2020 rettificato con delibera n. 708 del 6 maggio 2020,
immediatamente esecutivo, è indetto avviso pubblico, per la stabilizzazione del personale, della dirigenza e del comparto, in possesso dei
requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, del decreto legislativo n. 75 del 2017 come modificato e integrato dall’art. 1, commi 466
e 468 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8 (fatto salvo quanto precisato nell’avviso in ordine ai termini
di applicabilità dell’art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo
n. 75/17 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione previsti dal
bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.

— 59 —

16-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. Il termine per la presentazione delle domande,
redatte in carta semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni prescritti, scadrà il ventesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando recante i requisiti e le modalità di partecipazione e di spedizione, lo schema di domanda all. A1, i modelli di
autocertificazione all. A2, l’informativa sulla protezione e trattamento
dei dati personali, nonché i criteri di valutazione sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Azienda www.aspag.it (link concorsi)
nella medesima data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento - Viale della Vittoria, 321
(Tel. 0922-407111 (centralino) oppure ai seguenti numeri telefonici:
0922-407271 (Montana), 407266 (Barravecchia), 407259 (Ciulla),
407260 (Mallia), 407121 (Rotolo) 407208 (Tabone),
20E06325

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Mobilità volontaria regionale interregionale e intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di dodici
posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 667 dell’8 maggio 2020 immediatamente esecutiva, è indetta procedura di mobilità
volontaria regionale-interregionale e intercompartimentale, per titoli e
colloquio, finalizzata alla copertura di dodici posti di assistente amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle mobilità in questione redatte secondo le modalità previste dal bando
ed inviate esclusivamente a mezzo pec: procedureconcorsuali@pec.asp.
enna.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di mobilità con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e sul sito
internet aziendale www.asp.enna.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
(0935-520379).
20E06331

Mobilità volontaria regionale interregionale e intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di collaboratore amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 666 dell’8 maggio 2020 immediatamente esecutiva, è indetta procedura di mobilità
volontaria regionale-interregionale e intercompartimentale, per titoli
e colloquio, finalizzata alla copertura di quattro posti di collaboratore
amministrativo, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle mobilità in questione redatte secondo le modalità previste dal bando
ed inviate esclusivamente a mezzo pec: procedureconcorsuali@pec.asp.
enna.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando di mobilità con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e sul sito
internet aziendale www.asp.enna.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
(0935-520379).
20E06332

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di pediatria a
tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 257
del 25 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di otto posti dirigente
medico - disciplina pediatria presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 50 del 28 maggio 2020 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
20E06476

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di pediatria/neonatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 258 del
25 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di sei posti dirigente medico,
disciplina pediatria/neonatologia presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria
regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale, via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 50 del 28 maggio 2020 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
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Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
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Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale: www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche del personale dell’area Vasta n. 2 - tel. 0731/534864-828 (Jesi) tel. 0732/634180171 (Fabriano).
20E06376

Conferimento dell’incarico quinquennale per dirigente
medico, direttore di struttura complessa UOC anestesia e rianimazione Senigallia, disciplina di anestesia e
rianimazione.

20E06477

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Conferimento dell’incarico quinquennale per dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC ortopedia e traumatologia Senigallia, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
In esecuzione della determina n. 794/AV2 del 6 maggio 2020, il
direttore dell’area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore
di Struttura complessa: U.O.C. Ortopedia e traumatologia Senigallia disciplina: ortopedia e traumatologia.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 42 del 21 maggio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale: www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche del personale dell’area Vasta n. 2 - tel: 0731/534864-828 (Jesi) tel. 0732/634180-171 (Fabriano).
20E06375

Conferimento dell’incarico quinquennale per dirigente
medico/biologo/chimico, direttore di struttura complessa
UOC patologia clinica - laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia, disciplina di patologia clinica.
In esecuzione della determina n. 756/AV2 del 29 aprile 2020, il
direttore dell’area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico/biologo/chimico - direttore di Struttura complessa: U.O.C. Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), disciplina patologia
clinica.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 42 del 21 maggio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.

In esecuzione della determina n. 757/AV2 del 29 aprile 2020, il
direttore dell’area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di
Struttura complessa: U.O.C. Anestesia e rianimazione Senigallia - disciplina: anestesia e rianimazione.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 42 del 21 maggio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale: www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche del personale dell’area Vasta n. 2 - tel. 0731/534864-828 (Jesi) tel. 0732/634180-171 (Fabriano).
20E06377

Conferimento dell’incarico quinquennale per dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC organizzazione servizi sanitari di base, Distretto Fabriano, disciplina di organizzazione servizi sanitari di base.
In esecuzione della determina n. 758/AV2 del 29 aprile 2020, il
direttore dell’Area vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico, direttore di struttura complessa: UOC organizzazione servizi sanitari di
base distretto Fabriano, disciplina: organizzazione servizi sanitari
di base.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 42 del 21 maggio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorso ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito Aziendale: www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche del personale dell’Area vasta n. 2, tel: 0731/534864-828 (Jesi),
tel. 0732/634180-171 (Fabriano).
20E06378
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina Asur n. 215/DG del 7 maggio 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 fisica e riabilitazione.
ASUR Marche: due posti.
I.N.R.C.A. strutture Regione 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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 42 del 21 maggio 2020 e sarà disponibile anche
sul sito internet Aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione
«Bandi di Concorso», «Struttura organizzativa Area vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane
Area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche, via Annibali, 31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata, tel. 0733/2572684 dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
20E06380

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di psichiatria, a tempo
indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di: area medica e delle specialità
mediche - tre posti di dirigente medico di psichiatria.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 Serie Avvisi e Concorsi del 10 giugno 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E06420
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di radiodiagnostica, operativamente da assegnare quale direttore alla
U.O.C. Radiologia/diagnostica per immagini - Vizzolo - (deliberazione
del direttore generale n. 400 del 30 aprile 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del
20 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi - via Pandina n. 1 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
20E06327

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, direttore della U.O.C.
ostetricia e ginecologia - Vizzolo.
È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale: medici, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
di ginecologia e ostetricia, operativamente da assegnare quale direttore
alla U.O.C. Ostetricia e ginecologia - Vizzolo (deliberazione del direttore generale n. 399 del 30 aprile 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del
20 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi - via Pandina n. 1 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
20E06328

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI
VIZZOLO PREDABISSI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, direttore della U.O.C. radiologia/diagnostica per immagini - Vizzolo.
È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale: medici, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari
di base, area di sanità pubblica, direttore della U.O.C.
gestione offerta Area Nord.
È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale: medici, area di sanità pubblica, disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base operativamente da assegnare quale direttore alla
U.O.C. Gestione offerta area nord (deliberazione del direttore generale
n. 447 dell’8 maggio 2020).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del
20 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi - via Pandina n. 1 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.

Si precisa che i candidati che hanno già presentato domanda validamente entro il precedente termine di scadenza, potranno usufruire dei
nuovi termini per produrre eventuali integrazioni.

20E06329

Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it, gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - Area dotazione
organica e assunzioni - Sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022
Preganziol (TV) - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - addetto
stampa, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un collaboratore tecnico professionale - addetto stampa, categoria D, (deliberazione del direttore generale
n. 406 del 30 aprile 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 20 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione e reclutamento del personale - via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.

L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo
2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il nono (9°) giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso pubblico - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 79 del 29 maggio 2020.

20E06584

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
direttore della U.O. Geriatria del Presidio ospedaliero di
Montebelluna, disciplina di geriatria, area medica e delle
specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 14 maggio 2020, n. 854, sono stati riaperti i termini dell’avviso pubblico, già
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 6 marzo 2020, n. 19, per il conferimento dell’incarico di
Direzione di struttura complessa per l’U.O. Geriatria del Presidio ospedaliero di Montebelluna - area medica e delle specialità mediche - disciplina geriatria.
Si precisa che i candidati che hanno già presentato domanda validamente entro il precedente termine di scadenza, potranno usufruire dei
nuovi termini per produrre eventuali integrazioni.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

20E06330

Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, scade il nono giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso pubblico - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
direttore della U.O. Medicina generale del Presidio ospedaliero di Montebelluna, disciplina di medicina interna,
area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 14 maggio 2020, n. 854, sono stati riaperti i termini dell’avviso pubblico, già
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 6 marzo 2020, n. 19, per il conferimento dell’incarico di
direzione di Struttura complessa per l’U.O. Medicina generale del Presidio ospedaliero di Montebelluna:
area medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina
interna.

Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 79 del 29 maggio 2020.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito internet: www.aulss2.veneto.it - gli
interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane area dotazione organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio
n. 58 - 31022 Preganziol (TV) tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
20E06585
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA
DI BASSANO DEL GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa - Malattie infettive del Presidio ospedaliero Spoke Santorso, profilo professionale medici,
disciplina di malattie infettive, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 589 di reg. in
data 4 maggio 2020, è indetto avviso pubblico per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore Unità operativa complessa - Malattie
infettive del Presidio ospedaliero Spoke Santorso, profilo professionale
medici, disciplina di malattie infettive, area medica e delle specialità
mediche, bando n. 22/2020.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 15 maggio 2020 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389340-389116.
20E06017

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa - Medicina trasfusionale del Presidio
ospedaliero Spoke Santorso, profilo professionale medici,
disciplina di medicina trasfusionale, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 589 di reg.
in data 4 maggio 2020, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore Unità operativa complessa Medicina trasfusionale del Presidio ospedaliero Spoke Santorso, profilo
professionale medici, disciplina di medicina trasfusionale, area della
medicina diagnostica e dei servizi, bando n. 23/2020.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 15 maggio 2020 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389340-389116.
20E06018

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa - Chirurgia senologica del Presidio
ospedaliero Spoke Santorso, profilo professionale medici,
disciplina di chirurgia generale o di chirurgia plastica e
ricostruttiva, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 589 di reg.
in data 4 maggio 2020, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore Unità operativa complessa Chirurgia senologica del Presidio ospedaliero Spoke Santorso, profilo
professionale medici, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e
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delle specialità chirurgiche o profilo professionale medici, disciplina di
chirurgia plastica e ricostruttiva, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, bando n. 21/2020.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 15 maggio 2020 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389340-389116.
20E06019

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa - Chirurgia generale del Presidio
ospedaliero Spoke Santorso, profilo professionale medici,
disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 589 di reg.
in data 4 maggio 2020, è indetto avviso pubblico per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore Unità operativa complessa - Chirurgia generale del Presidio ospedaliero Spoke Santorso, profilo professionale medici, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, bando n. 20/2020.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 15 maggio 2020 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389340-389116.
20E06020

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa disabilità e non autosufficienza del
Distretto 2 Alto Vicentino, profilo professionale medici,
disciplina di geriatria, area medica e delle specialità
mediche.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 589 di reg. in
data 4 maggio 2020, è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa disabilità e non autosufficienza del Distretto 2 Alto Vicentino, profilo professionale medici, disciplina di geriatria, area medica e delle specialità
mediche (bando n. 16/2020).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 15 maggio 2020 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389340-389116.
20E06021
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa infanzia adolescenza famiglia e consultori del Distretto 2 Alto Vicentino, per vari profili professionali e discipline.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 589 di reg.
in data 4 maggio 2020, è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa infanzia adolescenza famiglia e consultori, del Distretto 2 Alto
Vicentino, profilo professionale medici, disciplina di neuropsichiatria
infantile, area medica e delle specialità mediche o profilo professionale
medici, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche o profilo professionale psicologi, disciplina di psicologia, area di psicologia (bando n. 15/2020).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 15 maggio 2020 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389340-389116.
20E06022

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa infanzia adolescenza famiglia e consultori del Distretto 1 Bassano, per vari profili professionali e discipline.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 595 di reg. in
data 6 maggio 2020, è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa
infanzia adolescenza famiglia e consultori, del Distretto 1 Bassano,
profilo professionale medici, disciplina di neuropsichiatria infantile,
area medica e delle specialità mediche o profilo professionale medici,
disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche o profilo professionale psicologi, disciplina di psicologia,
area di psicologia (bando n. 14/2020).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 15 maggio 2020 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389340-389116.
20E06023

Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale di
direttore unità operativa complessa infanzia adolescenza
famiglia e consultori del Distretto 1 Bassano, profilo professionale medici, disciplina di neuropsichiatria infantile,
area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 595 di reg. del 6 maggio
2020 adottata dal Commissario dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti n. 40,
considerata la necessità di poter valutare più profili professionali per
l’incarico di direttore unità operativa complessa infanzia adolescenza
famiglia e consultori, si rende opportuno estendere la partecipazione
alla selezione pubblica in parola ad un ulteriore profilo professionale
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e disciplina, e pertanto si comunica la revoca del bando di avviso pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della
unità operativa complessa infanzia adolescenza famiglia e consultori,
(bando n. 16/2019), pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 32 del 5 aprile 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 17 maggio 2019.
Tale avviso avrà valore di notifica nei confronti dei candidati che
avessero già presentato la domanda entro la data di scadenza del bando
e che potranno presentare nuova istanza di partecipazione successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di avviso.
Il presente avviso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 15 maggio 2020 e sarà inoltre
disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda www.aulss7.veneto.
it nella sezione Amministrazione Trasparente.
20E06024

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa nefrologia del Presidio ospedaliero
Spoke Bassano, profilo professionale medici, disciplina di
nefrologia, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 589 di reg.
in data 4 maggio 2020 è stato indetto avviso pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa nefrologia del Presidio ospedaliero Spoke Bassano, profilo professionale medici, disciplina di nefrologia, area medica e delle specialità
mediche, bando n. 17/2020.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 15 maggio 2020 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi,
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389340-389116.
20E06025

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa recupero e riabilitazione funzionale
del Presidio ospedaliero Spoke Santorso, profilo professionale medici, disciplina di medicina fisica e riabilitazione,
area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 589 di reg. in
data 4 maggio 2020 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore di unità operativa complessa
«Recupero e riabilitazione funzionale» del presidio ospedaliero Spoke
Santorso, profilo professionale: medici - disciplina: medicina fisica e riabilitazione - area medica e delle specialità mediche - bando n. 18/2020.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione dell’avviso è pubblicato integralmente sul
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 15 maggio 2020 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it .
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale - Ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389340-389116.
20E06026
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa cardiologia del Presidio ospedaliero
Spoke Santorso, profilo professionale medici, disciplina di
cardiologia, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 589 di reg. in
data 4 maggio 2020 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore di unità operativa complessa
«cardiologia» del presidio ospedaliero Spoke Santorso, profilo professionale: medici - disciplina: cardiologia - area medica e delle specialità
mediche - bando n. 19/2020.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione dell’avviso è pubblicato integralmente sul
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 15 maggio 2020 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it .
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale - Ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389340-389116.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una
graduatoria per la copertura di otto posti di dirigente
medico, disciplina di cardiologia, a tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 202 del
21 febbraio 2020, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a
tempo determinato di otto posti per dirigente medico, disciplina cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 72 del 4 giugno 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone, tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it
20E06450

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

20E06027

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 576 dell’11 maggio 2020, esecutiva ai sensi di
legge, ha bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di
ostetrica emesso nell’interesse dell’AUSL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice 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».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante,
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 161 del 20 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - Ufficio
concorsi, c.so Giovecca, 203 Ferrara - Settore 15 - primo piano internet: www.ausl.fe.it - 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
20E06381
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L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso di pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di
medicina legale.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza)
n. 161 del 20 maggio 2020. Lo stesso è reperibile sul sito internet www.
ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente - concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - Area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma - Tel. 0521/971213.
20E06336

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria
L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso di pubblico concorso,
per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza)
n. 161 del 20 maggio 2020. Lo stesso è reperibile sul sito internet www.
ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente - concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - Area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma - Tel. 0521/971213.
20E06337

— 66 —

16-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di neurologia
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di medico dirigente,
disciplina di neurologia, profilo professionale: medico, ruolo: sanitario,
presso l’Ospedale generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona
ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le
ore 16,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del
20 maggio 2020.
Ad intergrazione e parziale rettifica del bando pubblicato sul BURL, si
specifica che, a seguito di quanto previsto all’art. 1, commi 547 e 548 della
legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 all’art. 5-bis, convertito con
legge 23 febbraio 2020, n. 8, a partire dal terzo anno di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati
idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti, via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
20E06334
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina:
medicina fisica e riabilitazione - profilo professionale: medico - ruolo:
sanitario, presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le
ore 16 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 21 del
20 maggio 2020.
Ad intergrazione e parziale rettifica del bando pubblicato nel
B.U.R.L., si specifica che, a seguito di quanto previsto all’art. 1, commi
547 e 548 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019)
come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 all’art. 5-bis,
convertito con legge 23 febbraio 2020 n. 8, a partire dal terzo anno di
formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
20E06335

ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo-giuridico, area C,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo indeterminato, con tipologia di lavoro a tempo pieno da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, con profilo professionale di
funzionario amministrativo-giuridico, in prova nei ruoli dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi orientali.
Le attività verranno svolte presso la struttura centrale dell’ente, sita
in Venezia, Cannaregio 4314.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi orientali www.alpiorientali.it

Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo 1 allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06472

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo-economico, area
C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo indeterminato, con tipologia di lavoro a tempo pieno da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, con profilo professionale di
funzionario amministrativo-economico, in prova nei ruoli dell’Autorità
di bacino distrettuale delle Alpi orientali.
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Le attività verranno svolte presso la struttura centrale dell’ente, sita
in Venezia, Cannaregio 4314.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06473
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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
20E06342

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE A. MIRRI DELLA SICILIA
Conferimento di una borsa di studio della durata di sei mesi
riservata a un diplomato capo tecnico perito industriale
specializzazione chimica e/o titolo equipollente.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 326 del 21 maggio 2020 è indetta la selezione
pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di sei
mesi riservata a un diplomato/a Capo tecnico perito industriale specializzazione chimica e/o titolo equipollente per il progetto di ricerca corrente anno 2019 IZS SI 02/19 dal titolo: «Benessere animale, gestione
aziendale ed utilizzo del farmaco in allevamenti ovini da latte siciliani»
- CUP: H78D19000920001.
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

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di addetto alla segreteria, area B, a tempo indeterminato e parziale venti ore
settimanali.
Con riferimento al concorso pubblico indetto dal consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Trento per l’assunzione di unità di personale a tempo parziale a tempo indeterminato, area B addetto alla
segreteria posizione B1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto enti pubblici non economici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 2020 si rettifica l’indicazione delle ore lavorative che sono venti
settimanali.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione di tale rettifica.
20E06578

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente di amministrazione, categoria B, a
tempo parziale ed indeterminato.

20E06341

Conferimento di una borsa di studio della durata di sei mesi
riservata a laureato magistrale in scienze e tecnologie
agrarie e/o titolo equipollente.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 327 del 21 maggio 2020 è indetta la selezione
pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di sei
mesi riservata a laureato/a magistrale in scienze e tecnologie agrarie e/o titolo equipollente per il progetto di ricerca corrente anno
2018 IZS SI 07/18 dal titolo: «Messa a punto di un test biomolecolare per la determinazione simultanea di Tick Borne pathogens
equine e applicazione pilota in campo epidemiologico» - CUP:
H71G18000190001.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it

Si comunica che l’Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Sondrio ha indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo parziale ed indeterminato di assistente
di amministrazione, categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L.
funzioni centrali.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e alle modalità di presentazione della domanda, consultare il bando pubblicato all’albo dell’Ordine e sul sito istituzionale
www.odcec.so.it sezione Amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
20E06374
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area infermieristica.
È rinviata al 31 luglio 2020 la pubblicazione dell’avviso di
notifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico ad un
posto di dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 87 del 25 marzo 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile
2020, con scadenza termini per la presentazione delle domande in
data 4 maggio 2020.
L’avviso di notifica del diario sarà pubblicato nel sito internet
www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni,
concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al predetto
concorso.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
20E06314

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area ostetrica.
È rinviata al 31 luglio 2020 la pubblicazione dell’avviso di
notifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico ad un
posto di dirigente delle professioni sanitarie - area ostetrica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 87
del 25 marzo 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile
2020, con scadenza termini per la presentazione delle domande in
data 4 maggio 2020.
L’avviso di notifica del diario sarà pubblicato nel sito internet
www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni,
concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al predetto
concorso.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
20E06315

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile
2020, con scadenza termini per la presentazione delle domande in
data 4 maggio 2020.
L’avviso di notifica del diario sarà pubblicato nel sito internet
www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni,
concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al predetto
concorso.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
20E06316

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area tecnica.
È rinviata al 31 luglio 2020 la pubblicazione dell’avviso di notifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico ad un posto
di dirigente delle professioni sanitarie - area tecnica, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 25 marzo
2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2020, con scadenza
termini per la presentazione delle domande in data 4 maggio 2020.
L’avviso di notifica del diario sarà pubblicato nel sito internet
www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni,
concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al predetto
concorso.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
20E06317

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area della riabilitazione.
È rinviata al 31 luglio 2020 la pubblicazione dell’avviso di notifica
del diario delle prove d’esame del concorso pubblico per un posto di
dirigente delle professioni sanitarie - area della riabilitazione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 87 del
25 marzo 2020 e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2020, con scadenza termini per la presentazione delle domande in data 4 maggio 2020.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area della prevenzione.

L’avviso di notifica del diario sarà pubblicato nel sito internet
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, con riferimento al predetto concorso.

È rinviata al 31 luglio 2020 la pubblicazione dell’avviso di
notifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico ad un
posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 87 del 25 marzo 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.

20E06318
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COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Rinvio del diario della eventuale prova preselettiva e della
prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di impiegato di 2^ in prova
nella carriera operativa del personale di ruolo.

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda
fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di due impiegati di 2^ in prova nella carriera operativa
del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo informatico – codice identificativo I2PI), indetto con
deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione del
29 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del
21 febbraio 2020, si comunica che la data e il luogo di svolgimento
della eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web
della COVIP entro il giorno 15 del mese di luglio 2020 ed almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
La data e il luogo di svolgimento della prova scritta saranno pubblicati sul sito web della COVIP entro il giorno 15 del mese di settembre
2020 ed almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
20E06836

La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2019, si terrà a Roma il
giorno 22 luglio 2020.
Il luogo, gli orari e le modalità di svolgimento delle prove preselettive verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 49 del 26 giugno 2020.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
20E06835
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