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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente tecnico di seconda
fascia, di cui due presso la direzione generale di Roma,
uno presso il CE.DE.CU. di Gaeta e uno presso l’arsenale
militare di Messina, dell’Agenzia industrie difesa.
Si comunica che il direttore generale dell’Agenzia industrie difesa,
con decreto M_D GAID REG2020 0006472 25-06-2020, ha approvato
le graduatorie di merito della commissione esaminatrice e ha decretato
la conclusione della procedura relativa al bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato e pieno di dirigente tecnico di II fascia, di cui due posti presso la
Direzione generale di Roma (5ª e 3ª fascia retributiva) profili A e B, un
posto presso il CE.DE.CU. di Gaeta (5ª fascia retributiva) profilo C e un
posto presso l’arsenale militare di Messina (4ª fascia retributiva) profilo
D, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2019.
Tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia industrie difesa all’indirizzo www.aid.difesa.it nell’area «Bandi di
concorso».
20E07612

Modifica del bando di reclutamento, per il 2020, di duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nella Marina militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - n. 67 del 23 agosto 2019, con il quale è
stato indetto, per il 2020, un bando di reclutamento di duemiladuecento
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare
e successive modifiche;
Visto il foglio n. M_D MSTAT0040395 dell’11 giugno 2020 dello
Stato maggiore della Marina, con il quale è stato chiesto di modificare,
nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenuta condivisibile la proposta di modifica avanzata dallo Stato
maggiore della Marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novembre 2019 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata

conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2020/323
del 16 giugno 2020 emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore della
DGPM Generale di brigata Lorenzo Santella, è stata conferita la delega
all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo
delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;
Decreta:
L’art. 14 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 è
così modificato:
«1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e anche
alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 13, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli
specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l’assegnazione
ai relativi settori d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citati nelle premesse.
2. I predetti candidati saranno convocati presso gli enti appresso
specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:
i primi duecento candidati per il settore d’impiego “CEMM
anfibi”, presso l’infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto,
per la verifica del possesso dell’idoneità di anfibio;
i primi sessanta candidati per il settore d’impiego “CEMM
sommergibilisti”, presso l’infermeria presidiaria della Marina militare
di Taranto, per la verifica del possesso dell’idoneità di sommergibilista;
i primi novanta candidati per il settore d’impiego “CEMM
incursori” e i primi sessanta candidati per il settore d’impiego “CEMM
palombari”, presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell’idoneità, rispettivamente, di incursore e di palombaro;
i primi ottanta candidati per il settore d’impiego “Componente aeromobili”, presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare, per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi
di navigazione aerea.
I suddetti enti di cui ai primi 3 alinea si potranno avvalere delle
strutture sanitarie della Marina militare giurisdizionalmente competenti
per l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 2, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la
DGPM potrà autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un ulteriore
numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei per ciascun
settore d’impiego.
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
di cui al presente articolo, muniti della seguente documentazione, pena
l’esclusione dal reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle
Forze speciali e componenti specialistiche:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 7, lettera
b), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli
accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare, di cui
all’art. 10, comma 8;
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d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
rispetto a 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);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne)
e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Il referto dovrà documentare l’assenza dei seguenti elementi:
qualunque forma di parossismo;
ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le
prove di attivazione;
grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali
di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
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
SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici specifici della terza fase.
5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione ai settori
d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
maggiore della Marina.
I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:
per il possesso dell’idoneità di anfibio: 1AC-1AR;
per il possesso dell’idoneità di sommergibilista: 1AR-1AV/
OR-PS il soggetto non deve presentare note o elementi di riferimento
dello spettro ansioso fobico che possano interferire con l’assolvimento
dei compiti previsti nello specifico contesto ambientale lavorativo;
per il possesso dell’idoneità di incursore: 1AC-1AR-1AV1LS-1LI-1AU-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo,
motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi
diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico
normale alle tavole-1AU;
per il possesso dell’idoneità di palombaro: 1AR-1AV-1AC1AU-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.
Per l’assegnazione al settore d’impiego “Componente aeromobili”, i candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità ai servizi di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro della
difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.
6. I predetti enti della Marina militare e l’Istituto di medicina
aerospaziale dell’Aeronautica militare inoltreranno immediatamente
la pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici insediata presso la caserma Castrogiovanni di Taranto, che
provvederà a notificare al più presto l’esito degli accertamenti psicofisici, tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità)
o di posta elettronica certificata - se resa disponibile dal candidato ovvero, nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso
di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare” e “idoneo/inidoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati “inidonei a proseguire
l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx” saranno esclusi dall’iter
selettivo per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore
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d’impiego “CEMM navale e CP”. I candidati giudicati “inidonei quali
VFP 1 nella Marina militare” saranno esclusi dal concorso.
8. I candidati giudicati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di non idoneità.
9. Nel caso in cui, a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, non sarà possibile per motivi organizzativi e logistici procedere all’effettuazione degli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, i candidati saranno dichiarati vincitori ed ammessi, per
l’impiego nel settore richiesto, nei numeri massimi di cui al precedente
comma 2, al corso di formazione di base di cui al successivo art. 20 ed
effettueranno detti accertamenti in una fase successiva al concorso a
cura dei rispettivi reparti di assegnazione.
Coloro i quali risulteranno non idonei ai suddetti accertamenti
psico-fisici specifici non potranno essere impiegati nel settore richiesto
ma saranno assegnati ad altro impiego.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 luglio 2020
Il vice direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
BASILE
20E07613

Modifica del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico
dell’Arma dei carabinieri. Anno 2020.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2017, recante disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente
dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0179613 del
7 maggio 2020, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di tredici Sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 37 del 12 maggio 2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l’altro, sono
state sospese le procedure concorsuali in atto;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 87, convertito con legge
24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e
successive disposizioni attuative;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19» e in particolare l’art. 259, il quale prevede, tra l’altro, che le procedure concorsuali possono essere svolte anche in deroga alle disposizioni
di settore previste nei rispettivi ordinamenti;
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Viste le lettere n. 166/4-2019 U del 18 giugno 2020 con le quali
il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha chiesto di apportare
le necessarie modifiche alla procedura concorsuale, indetta con il citato
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio
2020, al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei tempi
previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a
ridurre il rischio di contagio da COVID-19;
Ritenuto pertanto, necessario accogliere tali richieste, ivi compreso
l’annullamento dei calendari di svolgimento di tutte le prove e accertamenti, con l’occasione correggere piccolo refuso presente sul bando
e infine sostituire e modificare gli allegati A e B al bando di concorso;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del
16 giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della Direzione generale per il personale militare, è attribuita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia
di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di
bandi di concorso,
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, le date e i calendari di svolgimento delle prove concorsuali di cui al decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio 2020 sono annullate. Le nuove
date e i nuovi calendari di svolgimento delle stesse saranno rese note
secondo le modalità e le indicazioni circa la data, l’orario e la sede di
svolgimento delle suddette prove che saranno rese note ai concorrenti
mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V
Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197
Roma, tel. 0680982935.
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, l’ultimo periodo della lettera
d) del comma 1 dell’art. 2 «Requisiti di partecipazione» del decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0179613 del 13 maggio 2020 è
integralmente sostituito dal seguente:
«In ogni caso i concorrenti dovranno, all’atto della presentazione
della prova scritta, consegnare la relativa documentazione probante»;
Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 11 dell’art. 3 «Domanda
di partecipazione» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0179613 del 7 maggio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«11. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l’eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso. La predetta documentazione potrà essere consegnata, anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della
presentazione alla prova scritta di cui all’art. 8, salvo eventuali successive modifiche della procedura medesima tempestivamente comunicate
con avviso, a valore di notifica per tutti i concorrenti sul sito www.
carabinieri.it nell’area dedicata al concorso, prima dell’effettuazione
della prova scritta.»
Art. 4.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 5 «Svolgimento del concorso» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0179613 del 7 maggio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«1. Il concorso prevede l’espletamento delle seguenti fasi, in
ordine di elencazione:
a) eventuale prova di preselezione;
b) una prova scritta;
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c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psico-fisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.»
Art. 5.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, lettera a) dell’art. 6
«Commissioni» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0179613 del 7 maggio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione,
per la prova scritta, per la prova orale, per la prova facoltativa di lingua
straniera, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della
graduatoria di merito»;
Art. 6.
Per i motivi citati nelle premesse, l’art. 7 «Eventuale prova di preselezione» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0179613
del 7 maggio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Eventuale prova di preselezione). — 1. I concorrenti
saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a una eventuale prova
di preselezione presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio
con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile dalle fermate:
Ottaviano-San Pietro della Metropolitana - linea A, con la
linea Bus ATAC n. 32;
Stazione Tor di Quinto della linea ferroviaria Roma-Nord,
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
“Flaminio” della Metropolitana - linea A;
ovvero altro luogo che sarà indicato con congruo anticipo,
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire secondo le
modalità e le indicazioni che saranno rese note mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it che avrà valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
tel. 0680982935, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sarà più consentito
l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie né è
possibile avvalersi di un servizio deposito bagagli
c) le procedure di identificazione per la partecipazione
all’eventuale prova di preselezione si attueranno anche oltre le 9,30 nei
confronti dei soli candidati che si trovino già all’interno della caserma.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è
priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
Con le stesse modalità sarà data notizia del mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei concorrenti non sarà
ritenuto opportuno effettuarla.
3. Salvo l’eventualità dell’ultimo periodo del precedente comma,
i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento provvisto
di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato, della ricevuta attestante la presentazione della domanda online o di copia della domanda di partecipazione al concorso, nonché
di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno
assenti al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova
verrà svolta in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni,
a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento
di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione

— 3 —

17-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@
pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00
del giorno lavorativo antecedente (sabati e festivi esclusi) a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail
(inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). Se la prova verrà svolta in una sola sessione
non saranno possibili riconvocazioni.
4. Argomenti e modalità di svolgimento della prova sono riportati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. La prova si svolgerà secondo le specifiche norme tecniche
approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1,
lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa
e, per quanto applicabili, secondo l’articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
6. All’esito delle operazioni di correzione e valutazione della
prova di cui al presente articolo, la commissione formerà distinte graduatorie provvisorie per ciascuna specialità, al solo scopo di individuare
coloro che saranno ammessi alla prova scritta di cui al successivo art. 8.
Saranno ammessi alla prova scritta, secondo l’ordine delle predette graduatorie provvisorie, i concorrenti nei limiti numerici di trenta
per ogni specialità. Inoltre, saranno ammessi a sostenere la prova scritta
i concorrenti che avranno conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria provvisoria di specialità
all’ultimo posto utile.
7. L’esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere la successiva prova scritta, per essere rientrati
nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 6,
saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello
di svolgimento dell’ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con
il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare Sezione relazioni con il Pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143
Roma, tel. 06517051012.
8. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova preliminare, potrà prendere visione, nella pagina
del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del test somministrato,
delle risposte fornite e del relativo punteggio.»
Art. 7.
Per i motivi citati nelle premesse, l’art. 8 «Prova scritta» del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio
2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«Art. 8(Prova scritta). — 1. I concorrenti dovranno sostenere la
prova scritta di cultura tecnico-professionale su argomenti compresi nei
programmi delle rispettive specialità riportati nel citato allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Detta prova avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto
n. 153, Roma, e la presentazione dei candidati dovrà avvenire secondo
le modalità e le indicazioni circa la data e l’orario, che saranno rese note
mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V
Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197
Roma, tel. 068098293.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell’ammissione alla
prova scritta secondo le modalità di cui al precedente art. 7, comma 7
(qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non
sarà comunicata l’esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere
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la prova scritta di cultura tecnico-professionale, portando al seguito un
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, una penna a sfera
a inchiostro indelebile nero, nonché (solo per le specialità per le quali
la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la
presentazione della domanda on-line o la copia della domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30 non sarà più consentito
l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura ove verranno effettuate le due prove;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie ad eccezione
dei candidati che concorrono per la specialità «Genio» che potranno
portare manuali, prontuari, normativa tecnica e codici non commentati,
calcolatrici scientifiche non programmabili, attrezzatura tecnica da disegno (righe, squadre, compasso, ecc.).
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova
scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita solo la consultazione di dizionari
della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla commissione
esaminatrice.
6. La prova scritta si intenderà superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione non inferiore a 18/30.
7. L’esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le
prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di
cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati con
le modalità e i tempi di cui al successivo art. 9 comma 1».
Art. 8.
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2 e 5 dell’art. 9
«Valutazione dei titoli di merito» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0179613 del 7 maggio 2020 sono integralmente sostituiti dai
seguenti:
«1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procederà alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta. L’esito della prova
scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica,
gli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti agli interessati mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e
www.difesa.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma
dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il Pubblico - piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012».
«2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da
parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all’atto della presentazione alla prova scritta di cui al precedente art. 8, i concorrenti
potranno consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero una
o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli già dichiarati nella domanda di partecipazione. Con le stesse
modalità potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche già dichiarate nella medesima domanda di partecipazione. Per i
militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nel precedente art. 4».
…omissis…
«5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la
commissione esaminatrice valuterà, previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla
prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori
di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito».
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Art. 9.

Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 6 dell’art. 10 «Prove
di efficienza fisica» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0179613 del 7 maggio 2020 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle
quali saranno convocati, mediante apposito avviso consultabile con le
modalità riportate nell’art. 9, comma 1»
…omissis…
«6. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori determinerà
il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale secondo le modalità indicate nel citato allegato B, fino a un
massimo di punti 1».
Art. 10.
Per i motivi citati nelle premesse, la lettera b) del comma 8
dell’art. 11 «Accertamenti psico-fisici» del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio 2020 è integralmente sostituito
dal seguente:
8. «b). che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente
comma 7, lettera c»;
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Art. 13.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 7 dell’art. 16 «Nomina»
del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«7. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali
dell’Arma - via Aurelia 511 - Roma - per la frequenza del corso medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria. Inoltre, ai soli
fini del successivo impiego, sarà necessario documentare il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione relativa al titolo
di studio richiesto per la partecipazione al concorso, ad eccezione delle
specialità telematica - informatica, telematica - telecomunicazioni e
amministrazione, entro e non oltre il termine del corso formativo. Infine
per quanto riguarda le professioni sanitarie gli stessi dovranno dimostrare l’iscrizione al relativo albo professionale, ai sensi dell’art. 4 della
legge 11 gennaio 2018, n. 3».
Art. 14.
Per i motivi citati nelle premesse, i programmi delle prove d’esame
e i parametri di valutazione riportati nell’allegato A del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio 2020, sono
integralmente sostituite dalle seguenti:
Programmi delle prove d’esame

Art. 11.
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 2 dell’art. 14 «Prova
facoltativa di lingua straniera» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0179613 del 7 maggio 2020 sono integralmente sostituiti dai
seguenti:
«1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra
francese, inglese, spagnolo e tedesco), sarà sostenuta dai soli concorrenti che né abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sempreché detta prova sia diversa dall’eventuale
certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli
di cui al precedente art. 9, comma 4 e che hanno conseguito il giudizio
di idoneità alla prova orale di cui al precedente art. 13. La stessa consisterà in una prova scritta di una soltanto delle sopracitate lingue con
le modalità di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto».
«2. La sede, le modalità e il calendario della prova, saranno
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, mediante avviso pubblicato nei siti web www.carabinieri.it e www.
difesa.it nonché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 00197 Roma, tel. 0680982935 e presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Non
saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno
indicate».
Art. 12.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 15 «Graduatoria di merito» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0179613 del 7 maggio 2020 è integralmente sostituito dal seguente:
«1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialità indicati
nell’art. 1, comma 1, del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun
concorrente sarà formato dalla somma:
a) del punteggio riportato nella prova scritta;
b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;
c) dell’eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza fisica;
d) del punteggio riportato nella prova orale;
e) dell’eventuale incremento riportato nella prova facoltativa
di lingua straniera.»

1. Eventuale prova di preselezione
a. La prova, della durata di sessanta minuti, consisterà nella somministrazione di un test in formato digitalizzato (in caso di esecuzione
della prova con procedura totalmente digitalizzata) o questionario cartaceo comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non superiore a cento. Essa verterà su argomenti di cultura generale
(conoscenza della lingua italiana, attualità, storia, geografia, costituzione e cittadinanza italiana, matematica, geometria, scienze), di storia e
struttura ordinativa dell’Arma dei carabinieri, di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti
di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un
testo e di istruzioni scritte e su elementi di conoscenza di una lingua
straniera a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova di preselezione sarà resa disponibile la banca dati item (ad eccezione dei quesiti di
lingua straniera, di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo scritto) sarà resa disponibile all’interno di un’apposita piattaforma informatica di simulazione della prova disponibile sul
sito istituzionale www.carabinieri.it - areaconcorsi ed attivabile tramite
il codice univoco di sicurezza (alfanumerico e a barre) riportato sulla
ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
c. La commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), prima
dell’inizio della prova (di ogni turno di prova se la stessa avrà luogo in
più turni), distribuirà ai concorrenti il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, tablet in caso di esecuzione della prova con
procedura totalmente digitalizzata, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le
informazioni necessarie allo svolgimento della prova stessa, riguardanti
in particolare le modalità di corretta compilazione del modulo (corretto utilizzo del tablet) e le norme comportamentali da osservare, pena
l’esclusione dal concorso;
d. Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con mezzi elettronici, mettersi
in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con
i membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La
mancata osservanza di tali prescrizioni comporterà l’esclusione dalla
prova con provvedimento della commissione esaminatrice. Analogamente, verrà escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte,
le risposte relative al questionario somministrato.
e. Al termine della prova (se sarà svolta in turno unico ovvero di
ogni turno di prova) la commissione, con l’ausilio di strumenti informatici forniti dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione dei moduli risposta test consegnati dai concorrenti ovvero, in caso
di proceduta totalmente digitalizzata, si procederà alla correzione della
prova direttamente dai tablet distribuiti ai candidati;
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f. Il punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 1 punto per
ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data
multipla.
2. Prova scritta di cultura tecnico-professionale
La prova scritta di cultura tescnico-professionale consistera nello
svolgimento, nel tempo massimo di sette ore, di un elaborato estratto
a sorte tra quelli predisposti (almeno tre) dalla commissione esaminatrice sugli argomenti delle materie appresso indicate, tratti dal rispettivo
programma della prova orale previsto per ciascuna specialità (durante
lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di
dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione
esaminatrice).
a. Specialità medicina
I. La prova scritta verterà su argomenti tratti da tutte le materie
comprese nel programma della prova orale.
II. Programma prova orale:
1) Clinica medica:
classificazione internazionale del sovrappeso/obesità;
stato nutrizionale: BMI, composizione corporea e bilancio
energetico;
classificazioni dell’ipertensione arteriosa;
insufficienze venose periferiche;
alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare;
morte cardiaca improvvisa ed alterazioni ECG;
reazioni allergiche e shock anafilattico;
Basic Life Support e Early Defibrillation;
gestione emergenziale dell’emorragia;
interpretazione del tracciato elettrocardiografico fisiologico;
le sindromi ischemiche cerebrali;
classificazioni delle ipoacusie;
il diabete mellito;
le alterazioni della funzionalità tiroidea: iper ed ipotiroidismo;
la febbre: etiologia e classificazione;
le meningiti;
polmoniti virali;
gastroenteriti infettive e tossiche;
mesotelioma pleurico;
le epatiti virali;
l’infezione da HIV e la sindrome dell’immunodeficienza
acquisita (AIDS);
addome acuto;
le patologie infiammatorie croniche intestinali;
le glomerulonefriti;
la dermatite atopica;
sindrome da intossicazione acuta e cronica da alcool;
i disturbi psichici post-traumatici;
i disturbi deliranti;
i disturbi psichici «sotto soglia»;
gestione del paziente con trauma spinale;
classificazione delle leucemie;
intossicazione da metalli pesanti;
la pre-eclampsia.
2) Medicina Legale:
tutela costituzionale del diritto alla salute;
consenso informato ed alleanza terapeutica: potestà di curare
del medico ed autodeterminazione del paziente;
trattamenti sanitari obbligatori;
segreto professionale ed obbligo di riservatezza;
qualifiche giuridiche del professionista sanitario e relativi
obblighi: denunce obbligatorie, referto e denuncia di reato;
responsabilità professionale del personale sanitario: dolo,
«colpa generica» e «colpa specifica»;
responsabilità professionale penale, civile e deontologica del
personale sanitario;
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corretta gestione della documentazione sanitaria: cartella clinica e certificato medico;
omissione di soccorso;
rapporto di causalità materiale: criteriologia valutativa nei
diversi ambiti;
disciplina del riconoscimento della causa di servizio;
cenni sul riconoscimento dello status di «vittima del terrorismo», «vittima del dovere ed equiparati» e «vittima del servizio»;
elementi di medicina legale previdenziale e assistenziale:
INPS, tutela degli invalidi civili e legge n. 104/92;
elementi di medicina legale delle assicurazioni sociali:
INAIL, malattia professionale ed infortunio sul lavoro;
regolamento di Polizia mortuaria: obblighi del medico, diagnosi e denuncia delle cause di morte;
cenni di tossicologia forense: principali sostanze d’abuso e
metodiche di rilevamento e diagnosi;
elementi di patologia forense: sopralluogo giudiziario, ispezione cadaverica ed autopsia giudiziaria;
elementi di psicopatologia forense: capacità di intendere e di
volere, imputabilità, vizio di mente;
elementi di medicina legale del lavoro: la responsabilità del
«medico competente» nella tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da
calamità naturali e da disastri collettivi;
gravidanza a rischio e maternità anticipata.
3) Igiene e medicina preventiva:
prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
sorveglianza sanitaria;
notifica di malattia infettiva;
quarantena e misure di contumacia;
chemioprofilassi;
immunoprofilassi attiva e passiva;
profilassi antitubercolare;
profilassi antitetanica;
profilassi antimalarica;
vaccini con microrganismi inattivati e attenuati;
schedule vaccinali: loro significato;
disinfezione continua e residua;
infettività, patogenicità, virulenza;
infezione, sieroconversione, malattia infettiva;
vie di trasmissione aerogena, ematica, oro fecale;
endemia, epidemia, pandemia;
tossinfezioni alimentari;
misure di prevenzione da adottare sulle mense;
igiene delle acque;
principali misure igieniche degli ambienti di vita e di lavoro;
igiene delle strutture sanitarie ed ospedaliere;
rifiuti ospedalieri;
misure di protezione dal contagio per il personale sanitario;
rischio relativo, rischio attribuibile, odds ratio;
rapporti, tassi, incidenza e prevalenza;
studi descrittivi ed ecologici;
studi longitudinali;
studi caso - controllo.
b. Specialità veterinaria
I. La prova scritta verterà:
clinica medica del cane e del cavallo;
clinica chirurgica del cane e del cavallo;
clinica ostetrica del cavallo;
malattie infettive e parassitarie del cane e del cavallo;
polizia veterinaria: le norme sanitarie speciali delle malattie
denunciabili;
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normativa sulla produzione, manipolazione, commercializzazione degli alimenti di origine animale;
intossicazioni e tossinfezioni alimentari.
II. Programma prova orale:
1) Ispezione degli alimenti di origine animale
concetti introduttivi di legislazione sanitaria: legislazione
sull’igiene degli alimenti e sull’etichettatura dei prodotti alimentari;
normativa inerente il pacchetto igiene: obiettivi e principi
generali (approccio globale e integrato, la produzione primaria, responsabilità dell’operatore del settore alimentare, flessibilità, rintracciabilità,
tracciabilità, analisi del rischio e ruolo EFSA, principio di precauzione,
registrazione e riconoscimento degli stabilimenti, bollatura sanitaria e
marchio di identificazione);
pacchetto igiene ed il sistema di controllo ufficiale:
il regolamento (CE) 854/2004 sull’organizzazione dei controlli ufficiali nei prodotti di origine animale;
tecniche di controllo ufficiale (reg.882/2004): ispezione,
audit, sorveglianza, campionamento, monitoraggio e verifica;
il sistema rapido di allerta (RASFF).
alimenti destinati all’export: aspetti normativi;
la conservazione degli alimenti: le tecniche di conservazione;
le frodi alimentari;
le tossinfezioni e le intossicazioni alimentari;
le conserve alimentari: classificazione, legislazione, alterazioni e difetti;
i prodotti carnei freschi, congelati e surgelati: legislazione,
alterazioni e difetti;
macellazione d’urgenza, d’emergenza, domiciliare, clandestina e religiosa;
i prodotti carnei insaccati: definizione e classificazione, legislazione, alterazioni e difetti;
pollame, conigli e selvaggina freschi, congelati e surgelati:
legislazione, alterazioni e difetti;
uova e oviprodotti: legislazione, alterazioni;
latte e derivati: legislazione, preparazioni commerciali, alterazioni e difetti;
formaggi e derivati: legislazione, alterazioni e difetti;
prodotti ittici freschi, congelati e surgelati: legislazione, alterazioni e difetti.
2) Clinica medica del cane e del cavallo:
patologie della cute ed annessi;
patologie dell’apparato digerente;
patologie dell’apparato respiratorio;
patologie dell’apparato cardiocircolatorio;
patologie del ricambio.
3) Clinica chirurgica del cane e del cavallo:
patologie dell’apparato respiratorio;
patologie dell’apparato teno-desmico;
patologie dell’apparato osteo-articolare;
patologie dell’apparato digerente;
protocolli anestesiologici.
4) Malattie infettive del cane e del cavallo:
malattie batteriche del cane e del cavallo;
malattie virali del cane e del cavallo;
malattie parassitarie del cane e del cavallo;
le zoonosi trasmissibili dal cane e dal cavallo.
5) Clinica ostetrica e ginecologia del cavallo:
andrologia e clinica andrologica dello stallone;
ginecologia e clinica ostetrica della fattrice;
igiene e fisiopatologia della riproduzione del cavallo;
fecondazione artificiale e biotecnologie nella riproduzione del
cavallo;
patologia e tecnica della riproduzione nel cavallo.
c. Specialità psicologia
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I. La prova scritta verterà su argomenti tratti da tutte le materie
comprese nel programma della prova orale.
II. Programma prova orale:
1) Psicologia generale:
processi cognitivi: percezione, apprendimento, attenzione,
pensiero, memoria, linguaggio;
principali teorie della personalità;
principali teorie dello sviluppo affettivo, cognitivo e sociale;
teorie dell’attaccamento.
2) Metodi di ricerca in psicologia:
ricerca sperimentale;
variabili, dati e livelli di misurazioni;
teorie, leggi, ipotesi;
le ipotesi statistiche e la loro verifica;
il problema della validità e tipi di validità;
disegni di ricerca su gruppi: disegni sperimentali e disegni
quasi sperimentali;
ricerca non sperimentale: ricerca osservazionale, ricerca d’archivio, inchiesta, studio del singolo caso.
3) Elementi di psicometria:
misure di tendenza centrale: media, mediana, moda;
misure di variabilità: varianza, deviazione standard, errore
standard;
standardizzazione;
trasformazione di punteggi (decili, centili, percentili, punti z,
punti t);
concetto di probabilità e distribuzione teoriche (binomiale,
normale, chi-quadrato, «F» di Fischer, «t» di Student);
la relazione tra variabili: misura della relazione e scale di
misura, regressione lineare e correlazione;
i principi dell’analisi della varianza e dell’analisi fattoriale.
4) Teoria e tecniche dei test:
requisiti fondamentali dei test (attendibilità, validità e
sensibilità);
conoscenza critica dei principali test di massima performance;
conoscenza critica dei principali test di comportamento tipico;
modalità di costruzione di una prova di profitto scolastico o
di cultura generale;
modalità di campionamento del contenuto;
analisi degli item;
costituzione di «norme locali»;
somministrazione collettiva dei test (condizioni ambientali, il
somministratore, problemi tipici).
5) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni:
i vari tipi di organizzazioni;
le culture organizzative;
le risorse umane: reclutamento e selezione del personale;
gli assessment center;
le principali teorie sulla leadership;
motivazione e prestazione lavorativa;
la formazione nei contesti organizzativi.
6) Psicologia clinica:
la diagnosi: metodi descrittivi e categoriali;
metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica;
la prevenzione in psicologia clinica;
elementi di psicoterapia e di counseling;
la psicologia delle emergenze ed elementi di
psicotraumatologia;
fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress,
burn-out, mobbing.
7) Elementi di psicologia forense:
linee guida per l’utilizzo dei test psicologici in ambito forense;
la metodologia psicologica in ambito forense;
l’analisi degli atti forensi;
il danno psicologico ed i metodi di accertamento.

— 7 —

17-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

d. Specialità investigazioni scientifiche - fisica
I. La prova scritta verterà su argomenti tratti da tutte le materie
comprese nel programma della prova orale.
II. Programma prova orale:
1) Principi di fisica generale, elementi di elettronica, elementi di
scienza dei materiali:
meccanica classica: cinematica, dinamica generale dei corpi
rigidi, cenni di balistica;
termodinamica e teoria cinetica dei gas con elementi di meccanica statistica, propagazione del calore;
elementi di chimica inorganica, proprietà degli elementi, stati
e struttura della materia;
elettromagnetismo: generalità, equazioni di Maxwell, circuiti
RCL, conduttori, dielettrici e semiconduttori;
acustica: propagazione delle onde sonore e trattazione delle
onde meccaniche in genere, risonanze, effetto Doppler;
ottica: ottica geometrica ed ondulatoria, diffrazione e interferenza, luminescenza, elementi di spettroscopia, trattazione di Fourier,
fibre ottiche;
meccanica quantistica: equazione di Schroedinger ed autovalori per l’atomo di idrogeno, effetto tunnel, interazione radiazionemateria, spettri di emissione X e visibile, emissioni laser;
elementi di elettronica: principale componentistica e caratteristiche dei dispositivi di trasmissione e ricezione;
cenni di Signal Processing (FFT, deconvoluzione, filtri);
i materiali: proprietà e tecniche di analisi;
cenni di fisica dello stato solido.
2) Elementi di statistica:
teoria della misura e propagazione degli errori;
teoria della probabilità;
principali curve di distribuzione di densità di probabilità;
interpolazione, correlazione e fitting dei dati;
test di consistenza;
elementi di statistica Bayesiana, likelihood ratio.
3) Elementi di informatica:
cenni sulle architetture di sistema;
cenni di telecomunicazioni, internet, reti locali, modem;
struttura delle basi di dati;
elaborazione delle immagini;
software di elaborazione di segnali audio e di immagini, teorema del campionamento.
4) Strumentazione di laboratorio:
principali periferiche hardware;
microscopio elettronico a scansione;
microscopio ottico;
sistemi per spettroscopia X, cristalli di rivelazione e
fotomoltiplicatori;
pompe da vuoto;
laser;
dispositivi e supporti di ripresa, registrazione e riproduzione
del segnale audio e video.
5) Sicurezza in laboratorio e standard di qualità:
cenni sulle normative di riferimento (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; UNI EN ISO 9001; ISO/IEC 17025);
aspetti tecnico-pratici nel laboratorio di fisica forense.
e. Specialità investigazioni scientifiche - biologia
I. La prova scritta verterà su argomenti tratti da tutte le materie
comprese nel programma della prova orale.
II. Programma prova orale:
1) Elementi di biologia molecolare, genetica, metodiche di laboratorio e biostatistica
gli acidi nucleici: struttura, organizzazione e funzioni;
DNA nucleare e DNA mitocondriale;
organizzazione del DNA in cromosomi;
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principali meccanismi cellulari che coinvolgono gli acidi
nucleici: replicazione del DNA, la riparazione del DNA, la ricombinazione e la sintesi proteica;
le principali caratteristiche strutturali e funzionali delle cellule eucariotiche;
cenni sul processo mitotico e meiotico;
anomalie del DNA: mutazioni geniche, cromosomiche e
genomiche;
trasmissione dei caratteri ereditari ed eredità mendeliana;
principi di genetica di popolazioni: modello dell’equilibrio
di Hardy-Weinberg, struttura ed evoluzione genetica delle popolazioni
umane;
il DNA variabile nel genoma umano: caratteristiche generali,
significato e tipologie;
i polimorfismi genetici: tipologie e caratteristiche;
tecniche di estrazione e purificazione degli acidi nucleici;
tecniche spettroscopiche: spettroscopia UV e visibile;
elementi di microscopia ottica;
le reazioni di amplificazione del DNA in vitro: PCR e realtime PCR;
tecniche di quantificazione del DNA;
tecniche elettroforetiche di acidi nucleici;
sequenziamento e tipizzazione del DNA con tecnologie in
fluorescenza e sequenziamento di nuova generazione;
elementi di statistica descrittiva e inferenziale: probabilità
totale, probabilità composta, prova statistica della concordanza tra frequenze teoriche e frequenze osservate, test del Chi quadrato;
cenni sul Teorema di Bayes.
2) La biologia forense sulla scena del crimine e nel laboratorio:
principi e finalità della biologia forense;
cenni storici dell’evoluzione della biologia forense;
le tracce biologiche: caratteristiche, tipologie, problematiche
analitiche ed utilità investigativa;
procedure e tecniche di ricerca, rilevazione, repertamento,
conservazione ed analisi biologico-forense delle principali tipologie di
tracce biologiche: sangue, liquido seminale, saliva, formazioni pilifere,
ossa e tracce da contatto;
l’analisi delle caratteristiche morfologiche e posizionali delle
tracce ematiche sulla scena del crimine attraverso la metodica della BPA
per la possibile ricostruzione della dinamica criminosa;
l’impiego delle lampade a lunghezza d’onda variabile per la
ricerca e la rilevazione di tracce biologiche;
tecniche di identificazione della natura biologica delle tracce:
test presuntivi, test confermativi;
i polimorfismi genetici dei cromosomi autosomici e dei cromosomi sessuali per fini di identificazione personale: principali tipologie, caratteristiche e impiego in biologia forense;
i polimorfismi del DNA mitocondriale utili per fini
identificativi;
le metodiche di analisi in un laboratorio biologico-forense:
ispezione macroscopica e microscopica dei reperti, estrazione del DNA,
quantificazione del DNA, amplificazione di regioni polimorfiche del
DNA ed analisi degli amplificati;
il profilo genetico: caratteristiche generali e significato in
ottica di identificazione personale;
la valutazione qualitativa e quantitativa del profilo genetico e
l’interpretazione del suo significato;
linee guida nazionali ed internazionali in genetica Forense;
le principali problematiche biologiche legate all’analisi di
tipizzazione del DNA: miscele genetiche, DNA qualitativamente e
quantitativamente al limite delle attuali potenzialità analitiche, presenza
di inibitori del processo di PCR;
tracce da contatto (touch DNA) problematiche e strategie
analitiche;
il contributo della genetica forense nell’identificazione di vittime in disastri di massa (DVI);
applicazioni forensi del Next Generation Sequencing;

— 8 —

17-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

nuove metodiche di analisi in ambito forense: DNA rapido,
DEP Array;
analisi di nuovi markers forensi non umani (batteri e funghi);
applicazioni forensi del c.d. DNA fenotipico;
RNA profiling in genetica forense;
applicazioni epigenetiche in ambito forense (metilazione del
DNA).
3) Elementi di biostatistica forense:
la valutazione probabilistica del peso dell’evidenza genetica:
la comparazione di profili genetici e l’analisi probabilistica della comparazione mediante metodi discreti, semicontinui e continui;
la gerarchia delle asserzioni in biologia forense (hierarchy of
propositions);
l’espressione degli esiti delle comparazioni tra profili genetici
e delle valutazioni probabilistiche;
elementi di statistica bayesiana applicati all’interpretazione
biostatistica del profilo genetico;
indici di valutazione del peso dell’evidenza in biologia
forense: probabilità di corrispondenza casuale, rapporto di verosimiglianza (LR), etc.;
principali software di analisi statistica applicati alla valutazione del peso dell’evidenza;
analisi statistica di consanguineità di rilevanza penale.
4) Le banche dati del DNA per fini criminalistici:
Banca dati nazionale del DNA: legge n. 85/2009 e decreto
del Presidente della Repubblica n. 87/2016, decreto del M.I. e M.G.
n. 296/2016 e decreto del M.I. e M.G. n. 137/2017;
cenni sull’utilizzo del software CoDIS;
aspetti normativi legati alla tutela del dato genetico (decreto
legislativo n. 196/2003);
il Commissario straordinario del Governo per le persone
scomparse (istituzione e compiti).
5) Sicurezza in laboratorio e standard di qualità:
cenni sulle normative di riferimento in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008);
norme di riferimento per la certificazione e l’accreditamento
dei laboratori (UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEN ISO/IEC ISO
17025:2017);
validazione scientifica dei protocolli di analisi biologicoforense (linee guida nazionali ed internazionali).
f. Specialità telematica informatica
I. La prova scritta verterà su argomenti tratti da tutte le materie
comprese nel programma della prova orale.
II. Programma prova orale:
1) Architettura dei calcolatori:
strutture di interconnessione interne ed esterne;
strutture di memoria;
strutture di interfaccia;
confronti fra CISC e RISC.
2) Sistemi operativi:
struttura e tipologie di un sistema operativo (SO);
allocazioni e scheduling dei processi;
tecniche di gestione della memoria;
file system.
3) Comunicazioni elettriche:
circuiti dedicati, commutati e virtuali;
mezzi trasmissivi e larghezza di banda;
trasmissione analogica e digitale, Teorema del campionamento;
router, modem e codec;
sistemi di multiplazione: multiplex FDM, TDM e WDM.;
commutazione e centrali di commutazione;
principali tecniche di modulazione - analogiche e digitali - e
relativi sistemi di comunicazione;
propagazione del segnale nello spazio libero - rumore, distorsione e attenuazione.

4a Serie speciale - n. 55

4) Reti di calcolatori:
modello ISO OSI;
generalità sulle reti: componenti di una rete di calcolatori,
tecniche di commutazione e di instradamento, i processi applicativi e le
loro modalità di cooperazione nell’ambito di una rete;
protocolli di rete;
reti locali ed accesso al canale trasmissivo, strutture di rete;
sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito: architettura
INTERNET, protocolli TCP/IP e UDP/IP;
infrastruttura di rete a banda larga e servizi;
reti metropolitane, reti geografiche.
5) Sistemi informativi:
database management system: terminologie, schemi
funzionali;
basi di dati centralizzate e distribuite;
modello relazionale;
schemi logici e forme normali;
principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli
oggetti;
data warehousing;
sistemi di knowledge management.
6) Sicurezza informatica:
sicurezza delle comunicazioni:
crittografia simmetrica e asimmetrica;
sistemi a chiave privata e pubblica: DES, funzioni Hash,
autenticazione, firma numerica, IPSEC;
meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi (firewall
e IDS);
security nei SO;
scrittura di codice malevolo e tecniche di rilevamento;
social Engineering e OSINT;
gestione degli incidenti informatici.
7) Reti di calcolatori: infrastuttura di rete a banda larga e servizi:
SDH/PDH, Xdsl, FRAME RELAY, ATM, BISDN.
8) Ingegneria del software:
progettazione del SW: codifica, test di unità, integrazione.
metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e valutazione operativa, function point, standard di qualità di
sviluppo per il controllo di configurazione.
validazione per le qualità del SW, attività e funzione di
controllo.
9) Projet management:
tipologie, criticità, fasi e strumenti;
le variabili e le logiche di progetto;
reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR).
10) Informatica forense: repertamento ed analisi di dispositivi
digitali.
g. Specialità telematica - telecomunicazione
I. La prova scritta verterà su argomenti tratti da tutte le materie
comprese nel programma della prova orale.
II. Programma prova orale:
1) Generalità e principi di trasmissione:
caratteristiche, classificazione e propagazione delle onde
elettromagnetiche;
trasmissione analogica e digitale, principali tecniche di modulazione, di multiplazione, di codifica dei segnali, di accesso multiplo,
di protezione da intercettazioni (spread-spectrum, frequency hopping,
etc.);
tecnologie WDM, SDH e IP.Applicazioni, servizi e gestione
della rete.
2) Ponti radio numerici terrestri e collegamenti satellitari:
bande di frequenza e propagazione delle onde;
multiplazione numerica sincrona ed asincrona, sistemi terrestri PDH e SDH;
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modulatori e demodulatori numerici. Modulazione multi portante OFDM;
principali caratteristiche delle antenne, stazioni terminali trasmittenti, stazioni terminali riceventi, stazioni ripetitrici terrestri, ripetitori passivi terrestri;
rumore, interferenze ed attenuazioni, qualità ed affidabilità
dei collegamenti), misure radioelettriche, «Link budget» dei collegamenti in ponte radio;
architetture dei sistemi basati su IP, prestazioni di TCP/IP e
relative applicazioni;
cenni di dinamica spaziale e di propulsione spaziale. Definizioni e principali caratteristiche di base (orbite, lanciatore, missione,
payload). Bande di frequenza per comunicazioni satellitari. Canale di
propagazione. «Link budget» per collegamento satellitare. Sistemi di
accesso multiplo ad assegnazione fissa (FDMA, TDMA, CDMA) e
casuale. Cenni allo standard DVB - S. Incapsulamento di flussi IP su
DVB. Prestazioni di TCP/IP via satellite. Navigazione terrestre (GPS,
GLONASS).
3) Reti radio:
generalità:
frequenze radioelettriche, caratteristiche della propagazione, irradiazione, intensità di campo, polarizzazione, attenuazione,
riflessione, rifrazione, diffrazione, onda di terra (onde di superficie,
onde di spazio, propagazione nella troposfera), onda di cielo o riflessa
(trasmissioni per onda ionosferica, attenuazione di percorso nello spazio
libero);
linee di trasmissione (adattamento di impedenza, riflessioni, attenuazioni e perdite, impedenza caratteristica delle linee, etc.),
antenne (funzionamento, tipologia e caratteristiche);
reti radiomobili: - caratteristiche generali delle reti cellulari:
il concetto di rete cellulare. Geometria con celle esagonali;
rapporto potenza utile e interferenza a bordo cella. Settorizzazione. Efficienza spettrale e capacità di sistema. Gestione della mobilità nelle reti radiomobili;
sistema (GSM/GPRS, UMTS, LTE e WiMax):
architettura di sistema e servizi offerti. Interfaccia radio;
trasmissione della voce e dei dati;
architettura protocollare;
sicurezza e riservatezza delle comunicazioni;
reti HF: caratteristiche della propagazione HF per onda
superficiale e per onda ionosferica, prestazioni e servizi;
reti VHF: caratteristiche della propagazione VHF, prestazioni e servizi;
reti UHF caratteristiche della propagazione UHF, prestazioni e servizi.
4) Reti numeriche su cavo in rame ed in fibra ottica:
caratteristiche dei sistemi di linea su cavi in rame, reti di
distribuzione interna in rame ed in fibra ottica, collegamenti urbani ed
interurbani in rame, caratteristiche delle fibre ottiche monomodali e
multimodali, attenuazione sulle fibre ottiche;
trasmissioni ottiche a lunga distanza e a larga banda, reti di
accesso ottiche;
tecniche di posa dei cavi in rame ed in fibra ottica, parametri
di misura della qualità;
tecniche di multiplazione su fibra ottica: CWDM e DWDM.
5) Telefonia: analisi del traffico telefonico, dimensionamento
dei collegamenti in base al traffico telefonico, impianti interni, sistemi
a divisione di tempo (caratteristiche e prestazioni).VoIP e TDMoIP, protocolli ed interfacce (Q-SIG e DPNSS).
6) Reti di calcolo:
modello ISO OSI;
generalità sulle reti: componenti di una rete di calcolatori, tecniche di commutazione e di instradamento;
protocolli di rete;
router e switch;
reti locali ed accesso al canale trasmissivo, strutture di rete.
7) Sicurezza delle reti:
firewall: tipologie, caratteristiche e funzionalità;
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VPN e IPSEC;
proxy: tipologie, caratteristiche e funzionalità.
h. Specialità Genio
I. La prova scritta verterà su argomenti tratti da tutte le materie
comprese nel programma della prova orale.
II. Programma prova orale:
1) Legislazione:
elementi di diritto amministrativo e di contabilità di Stato;
codice appalti e normativa sui lavori pubblici;
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e sui cantieri, elementi di legislazione sociale;
elementi di urbanistica ed edilizia, nozioni in materia di
Codice dei beni culturali e del paesaggio e di normativa ambientale;
normativa tecnica e di prevenzione incendi.
2) Progettazione e manutenzione di opere di ingegneria civile:
costruzioni in c.a., c.a.p., acciaio, muratura e legno;
fondazioni e opere di sostegno;
consolidamento e adeguamento sismico;
efficientamento energetico;
progettazione e manutenzione di strade;
costruzioni idrauliche.
3) Progettazione, esecuzione e manutenzione di impianti:
elettrici;
termici e di condizionamento;
antincendio;
idrici;
elevatori.
i. Specialità amministrazione:
I. La prova scritta verterà:
diritto amministrativo;
contabilità generale dello Stato.
II. Programma prova orale:
1) Istituzioni di diritto privato:
nozione e fondamento del diritto. Diritto oggettivo e soggettivo. Diritto pubblico e privato. Fonti del diritto. La codificazione e le
fonti del diritto civile italiano. Interpretazione delle norme. Le norme
giuridiche nel tempo e nello spazio;
acquisto, perdita e modificazione dei diritti. Il negozio giuridico: manifestazione e vizi della volontà. Il tempo ed i rapporti giuridici. Influenza e computo; prescrizione estintiva e decadenza;
le persone fisiche: personalità e suoi requisiti; cause modificatrici della capacità; lo stato di cittadinanza; lo stato di famiglia; la
sede giuridica della persona; estinzione della capacità; morte; assenza;
gli atti dello stato civile. Le persone giuridiche: concetto e requisiti di
esistenza; categorie; capacità e rappresentanza; estinzione; destinazione
del patrimonio; enti di fatto. La tutela: concetti e specie; organi e costituzione; esercizio e cessazione;
le cose e i beni: i beni mobili e immobili; i beni secondo la
loro appartenenza. La proprietà: nozione; limiti; comunione e condominio; modi di acquisto della proprietà: occupazione; invenzione; accessione; alienazione volontaria; usucapione. Perdita e tutela. I beni immateriali come oggetto di diritto. Diritti reali di godimento. Il possesso;
natura ed elementi dell’obbligazione. Effetti dell’obbligazione: adempimento, inadempimento. Trasmissione delle obbligazioni:
cessione dei crediti. Successione nei debiti. Estinzione delle obbligazioni. Il contratto: nozione e categorie; requisiti ed effetti. Tipi e classificazione dei contratti: compravendita; permuta; somministrazione;
locazione; comodato; conto corrente; deposito; sequestro convenzionale; contratti di garanzia; contratti bancari; donazioni; contratti di assicurazione; transazione e compromesso. Titoli di credito. Arricchimento
senza causa;
la tutela dei diritti: nozione e carattere. I mezzi di tutela. La
tutela dei diritti di credito. La trascrizione degli atti: nozione; atti soggetti a trascrizione; forma ed effetti. La responsabilità patrimoniale e i
diritti di prelazione. Tutela giurisdizionale dei diritti: nozioni generali;
singoli mezzi di prova.

— 10 —

17-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2) Diritto costituzionale:
l’ordinamento giuridico. Stato e società. La norma giuridica.
Diritto pubblico e diritto privato. Le situazioni giuridiche soggettive di
diritto pubblico. Diritti di libertà e doveri costituzionali,
fonti del diritto: la Costituzione, le fonti comunitarie, le leggi
statali e le leggi regionali, le leggi sostanziali, i regolamenti, le norme
collettive e gli usi. Potestà regolamentare del Governo e delegificazione;
forme di Stato e di Governo. Gli organi dello Stato e divisione dei poteri. Il Parlamento, il Governo, il Presidente del Consiglio,
il Consiglio dei ministri ed i Sottosegretari di Stato. Gli organi ausiliari.
Il Capo dello Stato;
il sistema delle autonomie. Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. Comuni, province e altri enti locali;
la Magistratura. Giudici ordinari e giudici speciali. La Corte
costituzionale. La revisione costituzionale.
3) Diritto amministrativo:
principi costituzionali sulla pubblica amministrazione. L’organizzazione amministrativa. Autogoverno, autonomia, autarchia,
decentramento. L’amministrazione centrale e periferica, con particolare
riferimento all’amministrazione regionale;
soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e giuridiche. La rappresentanza organica. Coordinamento, gerarchia, direzione.
Enti pubblici. Agenzie. Autorità amministrative indipendenti. L’amministrazione pubblica in forma privata: società di diritto, società in house,
società a capitale misto;
il personale della pubblica amministrazione: il rapporto di
pubblico impiego. Organi, ruoli, qualifiche. Fonti legali e fonti contrattuali nella disciplina del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. La dirigenza amministrativa. L’ambito di applicazione della
disciplina del lavoro privato con le pubbliche amministrazioni;
la potestà regolamentare della pubblica amministrazione.
L’attività amministrativa. Discrezionalità, legittimità e merito nello
svolgimento dell’azione amministrativa. Il procedimento amministrativo. Inattività e silenzio. Gli interventi pubblici sulla proprietà privata;
la responsabilità della pubblica amministrazione e dei pubblici agenti. Responsabilità e discrezionalità. Responsabilità disciplinare. Responsabilità civile: contrattuale e da contatto. Responsabilità
penale. Responsabilità dirigenziale;
gli atti amministrativi: nozioni, categorie e vizi. Autotutela
amministrativa. I provvedimenti amministrativi: le certificazioni, le
autorizzazioni, le concessioni, le espropriazioni. La semplificazione
amministrativa. La legge sul provvedimento amministrativo. L’accesso
ai documenti amministrativi. Procedimenti amministrativi;
i ricorsi amministrativi: opposizione e ricorso gerarchico. Il
ricorso straordinario al Capo dello Stato. I ricorsi al giudice amministrativo. Organizzazione della giustizia amministrativa e poteri del giudice
amministrativo. Il codice di procedura amministrativa. La sospensione
cautelare del provvedimento. Il giudizio di ottemperanza;
la competenza del giudice ordinario sugli atti della pubblica
amministrazione. L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica
amministrazione.
4) Contabilità generale dello Stato:
il bilancio dello Stato. Principi generali del bilancio. Formazione e struttura del bilancio. Il bilancio di cassa ed il bilancio di
competenza. Variazioni di spesa ed assestamento del bilancio. Il regime
giuridico delle entrate e delle spese;
gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Il
documento di economia e finanza (DEF). Il documento programmatico
di bilancio (DPB). La legge di bilancio. Il rendiconto generale dello
Stato. Cenni sulla finanza locale, il patto di stabilità interno, il federalismo fiscale;
i contratti della pubblica amministrazione. Tipologia, natura e
regime giuridico dei contratti della pubblica amministrazione. La fase
procedurale e la fase negoziale;
le fonti normative di rilevanza comunitaria relative ai contratti
pubblici. Il nuovo «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture» di cui al decreto legislativo n. 50/2016. Il «Regolamento di
esecuzione ed attuazione» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (limitatamente agli articoli in vigore nel
periodo transitorio). Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
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servizi e forniture nel settore della Difesa e sicurezza di cui al decreto
legislativo n. 208/2011;
i beni dello Stato. Categoria dei beni pubblici: beni demaniali
e beni patrimoniali. Categorie e regime giuridico dei beni demaniali
e dei beni patrimoniali. La valutazione e l’amministrazione dei beni
pubblici: le dismissioni;
la Corte dei conti. Funzioni di controllo: controlli di legittimità e di gestione. Funzione giurisdizionale: giudizi di conto e di
responsabilità.
5) Economia politica:
funzionamento del mercato. Mercati a prezzi fissi e mercati a
prezzi flessibili. Caratteristiche della funzione di domanda e della funzione di offerta. Elasticità della domanda e dell’offerta al prezzo. Prezzi
massimi e prezzi minimi imposti;
la teoria del consumo. Le preferenze: beni sostituti e complementari. Le scelte del consumatore rispetto ai prezzi e rispetto al reddito.
Beni normali, beni inferiori, beni di lusso. Le decisioni di risparmio. La
teoria della produzione. I fattori di produzione, la loro produttività e i
costi dell’impresa nel breve periodo. La combinazione ottima dei fattori
e i costi nel lungo periodo;
comportamento dell’imprenditore: posizioni di equilibrio in
relazione alle varie forme di mercato; concorrenza perfetta, monopolio,
concorrenza monopolistica. Collusione, concorrenze e comportamenti
strategici in oligopolio. Differenziazione del prodotto, barriere all’entrata, monopoli naturali;
la formazione del prezzo dei fattori di produzione: profitto,
interesse, rendita e salario. Il mercato del lavoro e le sue imperfezioni.
I differenziali salariali (cause), l’azione dei sindacati, la mobilità del
lavoro. Distribuzione del reddito: funzionale, spaziale, personale. problematiche economiche dell’intervento pubblico: i beni pubblici e l’ambiente. L’incidenza delle imposte. La tassazione e la ridistribuzione del
reddito;
le determinanti del reddito. La domanda aggregata: la funzione dell’investimento e l’efficienza marginale del capitale, la funzione del consumo. La componente pubblica e la componente estera
della domanda aggregata. Il moltiplicatore del reddito. L’influenza della
moneta sul reddito domandato;
moneta e sistema finanziario. Funzioni e valore della moneta.
Il processo di creazione del credito e dei depositi, il governo della liquidità e del tasso di interesse. Il tasso sui prestiti bancari e il razionamento
del credito;
la teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento della bilancia. Il sistema monetario internazionale e lo SME.
3. Prova facoltativa di lingua straniera
La lingua, una sola tra quelle indicate, potrà essere scelta tra la
francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca.
Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua
straniera, verrà sottoposto ad una prova scritta, consistente nella somministrazione di trenta quesiti a risposte multiple predeterminate, della
durata non inferiore a quaranta minuti.
Al termine della prova scritta sarà assegnata ad ogni candidato una
votazione, espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni
risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata.
Ai candidati che supereranno la prova scritta sarà assegnata un giudizio minimo di 18/30 e sarà assegnata una votazione finale espressa in
trentesimo a cui corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile
per la formazione della graduatoria di cui all’art. 15:
per la lingua inglese, fino ad un massimo di 2,00, così ripartito:
da 18,00/30 a 20,00/30: punti 0,50;
da 21,00/30 a 23,00/30: punti 1,00;
da 24,00/30 a 26,00/30: punti 1,50;
da 27,00/30 a 30,00/30: punti 2,00;
per le lingue francese, tedesco e spagnolo, fino ad un massimo
di 1,00, così ripartito:
da 18,00/30 a 23,00/30: punti 0,25;
da 24,00/30 a 26,00/30: punti 0,50;
da 27,00/30 a 28,00/30: punti 0,75;
da 29,00/30 a 30,00/30: punti 1,00.
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Art. 15.
Per i motivi citati nelle premesse, le Tabelle concernenti i parametri di valutazione delle prove di efficienza fisica di cui all’allegato B del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020, sono integralmente sostituite dalle seguenti:

«Prove di efficienza fisica
concorrenti di sesso maschile
1. Prove di efficienza fisica
a. Concorrenti di sesso maschile
Prove obbligatorie
esercizio
corsa piana 1000 metri

piegamenti sulle braccia

parametri di riferimento

giudizio

tempo superiore a 4’20’’

inidoneo

punteggio incrementale

tempo compreso tra 4’20’’ e 4’00’’

idoneo

0 punti

tempo inferiore a 4’00’’

idoneo

0,5 punti

piegamenti inferiori a 8
tempo massimo 2’ senza interruzioni

inidoneo

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

idoneo

0 punti

piegamenti uguali o superiori a 16
tempo massimo 2’ senza interruzioni

idoneo

0,5 punti

punteggio incrementale

Concorrenti maschili ultra 40enni
Prove obbligatorie
esercizio

parametri di riferimento

giudizio

tempo superiore a 5’ 20’’

inidoneo

corsa piana 1000 metri

tempo compreso tra 5’20’ e 5’00’’

idoneo

0 punti

tempo inferiore a 5’00’’

idoneo

0,5 punti

piegamenti inferiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni

inidoneo

piegamenti compresi tra 6 e 12
tempo massimo 2’ senza interruzioni

idoneo

0 punti

piegamenti uguali o superiori a 13
tempo massimo 2’ senza interruzioni

idoneo

0,5 punti

punteggio incrementale

piegamenti sulle braccia

b. Concorrenti di sesso femminile
Prove obbligatorie
esercizio

parametri di riferimento

giudizio

tempo superiore a 5’20’’

inidoneo

corsa piana 1000 metri

tempo compreso tra 5’20’’ e 5’00’’

idoneo

0 punti

tempo inferiore a 5’00’’

idoneo

0,5 punti

piegamenti inferiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni

inidoneo

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

idoneo

0 punti

piegamenti uguali o superiori a 14
tempo massimo 2’ senza interruzioni

idoneo

0,5 punti

piegamenti braccia
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Concorrenti femminili ultra 40enni
Prove obbligatorie
esercizio

parametri di riferimento

giudizio

tempo superiore a 6’20’’

inidoneo

corsa piana 1000 metri

tempo compreso tra 6’20’’ e 6’00’’

idoneo

0 punti

tempo inferiore a 6’00’’

idoneo

0,5 punti

piegamenti inferiori a 3
tempo massimo 2’ senza interruzioni

inidoneo

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

idoneo

0 punti

piegamenti uguali o superiori a 7
tempo massimo 2’ senza interruzioni

idoneo

0,5 punti

piegamenti sulle braccia

punteggio incrementale

…omissis…»
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.
Roma, 10 luglio 2020
Il direttore generale per il personale militare: SANTELLA
20E07880

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione di sette medici veterinari
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia
di Stato»;
Visto l’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull’avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli
agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato»;
Visto l’art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio
di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma
dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, l’art. 46, nel quale è previsto, tra l’altro, che l’accesso alle qualifiche
iniziali delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6 circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato e l’art. 37 sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
n. 95/46/CE»,
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità
e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»;
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 2049;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l’art. 8, e
successive modificazioni, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per
l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettere ttt-bis) e ttt-quater) e l’art. 3, commi
6, 7-bis e seguenti;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare l’art. 7, comma 1, lettere v) e z), che
modifica gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
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Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea
magistrale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra i diplomi di
laurea di vecchio ordinamento e lauree specialistiche e lauree magistrali
per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per
la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e carriere del
personale della Polizia di Stato»;
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018 recante «Disciplina dei
concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per
la promozione a vice questore aggiunto della polizia di stato»;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di sette medici veterinari di Polizia;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di sette medici veterinari da immettere nella qualifica iniziale
della carriera dei medici veterinari di Polizia, aperto ai cittadini italiani
in possesso dei requisiti elencati al successivo art. 2, con esclusione di
quelli ivi indicati al comma 1, lettera l).
2. Nell’ambito dei posti di cui al comma precedente, sono riservati al personale della Polizia di Stato un posto, ai sensi dell’art. 46,
comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dell’iscrizione all’albo professionale, con un’anzianità di servizio
effettivo non inferiore a cinque anni, e altri due posti, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera ttt-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
per il personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di
studio con un’esperienza nel settore non inferiore a dieci anni. Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2.
3. Qualora i posti oggetto delle riserve previste nel presente bando,
non fossero coperti per mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri
candidati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
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d) non aver compiuto il 32° anno di età. Quest’ultimo limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio
militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di età per il
personale appartenente alla Polizia di Stato;
e) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che sia stata presentata apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai
sensi della normativa vigente;
f) essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, di
cui al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei
requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti
integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo
all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l’idoneità attitudinale per l’accesso alle citate carriere;
g) essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un
istituto di istruzione universitario equiparato;
h) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario;
i) essere iscritti ovvero aver presentato la domanda di iscrizione
all’albo professionale dei medici veterinari, ai sensi del comma 4;
l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve
dei posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, non aver riportato
la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave,
e aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo» nei
tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti
alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma
dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di cui al successivo art. 3, ad eccezione dell’iscrizione
all’albo professionale dei medici veterinari, che può essere conseguita
entro l’inizio del corso di formazione iniziale, purché il candidato sia
in possesso della documentazione attestante l’avvenuta presentazione
della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della
procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso.
5. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
6. L’Amministrazione provvede d’ufficio a controllare, entro la
data di inizio del corso di formazione iniziale, i titoli indicati dai candidati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva
di certificazione o di atto di notorietà. Ove si accerti, in occasione dei
controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma
restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva,
la decadenza dall’impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza.
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7. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 3.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso
pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato può
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che deve previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
web istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica) rilasciata dal comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop»- si accede con il pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE».
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell’app «CIE ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«CIE ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate), se appartenente alla Polizia di Stato, una e-mail di conferma di
acquisizione al sistema della domanda, cui è allegata una copia della
domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, del
presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia
di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o
reparto in cui presta servizio;
g) il diploma di laurea in medicina veterinaria richiesto per
la partecipazione al concorso, con l’indicazione dell’Università della
Repubblica italiana o dell’Istituto universitario equiparato, che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni
previste, in proposito, dalla procedura on-line;
h) di essere abilitato all’esercizio della professione di medico
veterinario;
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i) di essere iscritto o di aver presentato la domanda per l’iscrizione all’albo professionale dei medici veterinari, indicando in tal senso
i relativi estremi;
l) la lingua, a scelta tra l’inglese, il francese, lo spagnolo e il
tedesco, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della
lingua straniera, in sede di prova d’esame orale;
m) se iscritto alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
n) le condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non
colposi, nonché le imputazioni in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato
senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo.
In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende
il procedimento;
o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o, se
appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a
norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
p) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di
avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
q) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nella carriera
dei medici veterinari di Polizia;

Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un
avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato,
oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza
ed è così composta:
a) un medico veterinario della Polizia di Stato ovvero un medico
veterinario militare;
b) due professori o ricercatori universitari.
Per la prova di lingua straniera e per la prova di informatica,
la Commissione esaminatrice è integrata da un esperto nelle lingue
straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in
informatica.
2. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando,
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta
per essere nominato Presidente o componente della Commissione
esaminatrice.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno.
5. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e
del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente bando si avvalgono di personale di supporto
per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 5.
Fasi di svolgimento del concorso

r) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
s) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti di
cui all’art. 1, comma 2, del presente bando;
t) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a
«ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato
di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata,
con apposita comunicazione all’Ufficio attività concorsuali della Direzione centrale per le risorse umane, all’indirizzo di posta elettronica
certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando a tal
fine copia di un proprio documento d’identità valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede
di servizio tramite l’ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal
fine il suddetto indirizzo PEC.
7. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da questi fornito, ovvero di mancata
o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
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1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
a) prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 7;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale;
d) prove scritte;
e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le
prove scritte;
f) prova orale.
2. L’Amministrazione può procedere, per motivi organizzativi, agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali anche dopo la prova scritta o la
prova orale e comunque nell’ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati al primo comma, comporta
l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall’art. 259, quinto
comma, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.
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Art. 6.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, sarà svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle
seguenti materie: patologia clinica e bioclinica chimica veterinaria, anatomia patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria,
statistica sanitaria e normativa sanitaria.
3. Le modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei
relativi punteggi sono stabilite dall’art. 9 del decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it il 3 settembre 2020.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
ne determina l’esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati contenente i 5000 quesiti e le risposte a scelta
multipla, che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova
preselettiva, sarà pubblicata almeno trenta giorni prima dell’inizio dello
svolgimento della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 7.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. L’eventuale prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui al precedente art. 6, comma 4.
2. Il questionario conterrà duecento quesiti a cui i candidati
dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla
Commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, né di mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
Commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova sono
pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it le «Disposizioni per l’espletamento della prova preselettiva.»
Art. 8.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione
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relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile
nell’area personale riservata all’indirizzo web https://concorsionline.
poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del Direttore centrale per le risorse umane e pubblicata sul sito
web istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica a tutti gli
effetti.
Art. 9.
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva sarà convocata, ai successivi accertamenti psico-fisico ed
attitudinali, un’aliquota di candidati pari a dieci volte il numero dei
posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno
riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
2. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, tutti i candidati, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 5, comma 2,
del presente bando, saranno convocati, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti, secondo le modalità pubblicate sul sito.
3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati,
almeno quindici giorni prima sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, che saranno convocati nell’ipotesi di cui al comma 1, sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
5. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito
della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 10.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati secondo quanto previsto dal precedente
art. 9, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato, sono sottoposti agli
accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione nominata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da:
a) un primo dirigente medico, che la presiede;
b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio,
secondo le modalità e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
4. All’atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati
devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a
pena di esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito, il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
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esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del
codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La Commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia
di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate all’art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nella tabella
1 allegata al decreto ministeriale n. 198 del 2003, come le alterazioni
volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di
natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme
indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero
comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla
Polizia di Stato; costituiscono inoltre causa di inidoneità l’uso, anche
saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi.
7. I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
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Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale
dell’Amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,
consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psicoattitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica
strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al precedente
comma 2, finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato
in un’apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del
giudizio di idoneità.
4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al Presidente della Commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
5. Il giudizio della Commissione per l’accertamento delle qualità
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso, in caso
di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi
di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
7. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
Art. 12.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti sono convocati alle prove scritte, come da diario che sarà
pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it l’8 ottobre
2020. Quest’ultima pubblicazione varrà come notifica, a tutti gli effetti,
nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal
concorso.

Art. 11.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali

Art. 13.
Prove d’esame

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli
appartenenti alla Polizia di Stato saranno sottoposti agli accertamenti
attitudinali da parte di una Commissione, nominata con decreto del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da:
a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia
del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico
superiore, che la presiede;
b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore
tecnico superiore.
2. Per le finalità di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta Commissione è integrata con due appartenenti alla carriera
dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in
possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.

1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una
prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
a) prima prova:
1) patologia e semeiotica medica veterinaria;
2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria;
3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;
5) fisiopatologia della riproduzione animale;
b) seconda prova:
1) clinica medica veterinaria;
2) clinica chirurgica veterinaria;
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Art. 15.
Titoli valutabili

3) fisiologia della nutrizione animale;
4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e
dell’ambiente;

4a Serie speciale - n. 55

2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi
altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì
portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina veterinaria:
1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni punto, fino a punti 5;
2) 110 con lode: punti 6;
b) incarichi conferiti, svolti o in svolgimento e servizi prestati,
presso amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni,
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di
diritto pubblico), fino a punti 1,50;
c) incarichi di docenza di livello universitario conferiti, svolti o
in svolgimento, fino a punti 4,50;
d) specializzazioni conseguite, fino a punti 1,5:
e) dottorato di ricerca conseguito, fino a punti 1,5;
f) master universitario conseguito, fino a punti 1;
g) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a
punti 1,60;
h) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 1,90;
i) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
L’eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo, non rileva ai fini del concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame scritte. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato all’interessato prima che
sostenga la prova orale.
4. Non sono presi in considerazione titoli redatti in lingua straniera
se non corredati della relativa traduzione in lingua italiana certificata
dalle competenti autorità.
5. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare, entro
il termine di quindici giorni dalla comunicazione di convocazione alla
prova orale, i documenti comprovanti i titoli valutabili dalla Commissione, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati devono
trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica
certificata all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.
it allegando copia fronte-retro di un documento di identità personale.
I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro il
medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili
per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà
il citato indirizzo PEC.
6. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione
esaminatrice sul sito istituzionale unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli.

3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del Presidente o di un componente
della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

Art. 16.
Svolgimento della prova orale

5) sanità pubblica veterinaria.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) per
ciascuna prova scritta.
4. La Commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi
(18/30) non procede alla valutazione dell’altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte su:
1) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
2) nutrizione ed alimentazione animale;
3) allevamento e patologie degli equini;
4) allevamento, igiene e benessere del cane.
6. Il colloquio comprende anche l’accertamento della conoscenza
della lingua straniera prescelta dal candidato tra l’inglese, il francese, lo
spagnolo e il tedesco, nonché dell’informatica.
7. L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
nella traduzione di un testo, senza l’ausilio del dizionario, e in una conversazione. L’accertamento della conoscenza dell’informatica è diretta
a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente
di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere
anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di
supporto all’attività d’ufficio.
8. La prova d’esame orale si intende superata con una votazione di
almeno diciotto trentesimi (18/30).
Art. 14.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.

4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.

1. L’ammissione alla prova d’esame orale sarà comunicata al candidato interessato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove
scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento
della prova.
2. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formerà
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.

— 19 —

17-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal
concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi,
sono impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una
seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
Art. 17.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame sono invitati a far pervenire all’Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dall’avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alle riserve di posti
e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione
al concorso. A tal fine i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro
il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.
Art. 18.
Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame scritte e orali la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso, redatta sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto conseguito nella prova orale ed il
punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it e se ne darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 19.
Corso di formazione iniziale per l’immissione nella
carriera dei medici veterinari di Polizia
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’interno o dei corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico
previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della legge
n. 668/1986.
3. Al termine del corso, l’assegnazione ai servizi d’istituto è effettuata secondo le modalità di cui all’art. 47, comma 4, del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse
umane - Ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione,
alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
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3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di consequenziali
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 RGDP e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 del decreto
legislativo n. 196/2003.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003. Ogni candidato
può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente
dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) n. 2016/679, nei
confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via
del Castro Pretorio, n. 5.
Art. 21.
Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@
pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.
interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere
inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 22.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare
o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare
l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» nonché sul sitoweb istituzionale www.
poliziadistato.it
Art. 23.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante,
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni
decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di quattro posti di orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 concernente il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico – scientifica o tecnica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante «Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di
Stato», e, in particolare, l’art. 14 nel quale è previsto che la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante
pubblico concorso, per titoli ed esami;
Visto l’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull’avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli
agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto l’art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio
di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6 circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato e l’art. 37 sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE»;
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Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
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 legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 2049;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l’art. 8, e
successive modificazioni, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per
l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, comma 1, che modifica le tabelle allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95», recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare l’art. 6, comma 1, lettera c), che
modifica l’art. 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, tra l’altro innalzando il limite di età per la
partecipazione al concorso a quarant’anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n
184, contenente il «regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
recante: «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e
collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia
di Stato»;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di quattro posti di orchestrale della Banda
musicale della Polizia di Stato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro
posti di orchestrale del ruolo degli orchestrali della Banda musicale
della Polizia di Stato, così suddivisi:
un posto di Arpa con compiti di archivio - Prima parte «B»;
un posto di settimo Corno con l’obbligo della fila - Terza parte
«A»;
un posto di terzo Contrabbasso con l’obbligo della quinta corda
- Terza parte «A»;
un posto di quarto Trombone tenore - Terza parte «B».
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver superato il quarantesimo anno di età. Quest’ultimo
limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti;
e) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che sia stata presentata apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai
sensi della normativa vigente;
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f) essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’espletamento delle mansioni di carattere professionale nei
ruoli della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell’interno
30 giugno 2003, n. 198 e al decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini
dell’idoneità;
g) aver conseguito il diploma di conservatorio nello strumento
relativo al posto o ai posti per cui si concorre secondo la corrispondenza
di cui alla tabella sottostante. Nell’ipotesi in cui il predetto titolo di studio non fosse equivalente a un diploma di scuola secondaria di secondo
grado che consente l’iscrizione ai corsi universitari, il candidato deve
essere munito anche di quest’ultimo diploma.
Tabella dei diplomi di strumento o affini
Strumento
arpa
corno
contrabbasso
trombone

Diploma relativo o affine
arpa
corno
contrabbasso
trombone

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, ad eccezione del titolo
di studio di cui alla lettera g) del comma 1 del presente bando, che può
essere conseguito, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, entro la data di svolgimento della prima prova
d’esame. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso.
4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. L’amministrazione provvede d’ufficio a controllare, entro la data
di conclusione del corso di formazione iniziale, i titoli indicati dai candidati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva
di certificazione o di atto di notorietà. Ove si accerti, in occasione dei
controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma
restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva,
la decadenza dall’impiego con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
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6. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti verrà
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 3.
Domanda di partecipazione – modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso
pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it ;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal Comune
di residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop» – si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»,
2) «Mobile» – si accede da smartphone dotato di interfaccia
NFC e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» – si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID»
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica una e-mail di conferma
di acquisizione al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia
della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) i posti/strumenti per cui concorrere;
g) il diploma di conservatorio nello strumento relativo al posto
per cui si concorre, conseguito o da conseguire entro la prima prova
d’esame di cui al successivo art. 7, comma 1, lettera a), con l’esatta indicazione del conservatorio di musica o istituto superiore di studi musicali
presso cui è stato conseguito, della data di conseguimento e del voto
riportato. Qualora detto diploma non fosse equivalente a un diploma di
scuola secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi
universitari, deve indicare gli estremi dell’ulteriore titolo di studio utile
a quest’ultimo fine;
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h) se è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) la lingua, a scelta tra l’inglese, il francese, lo spagnolo e il
tedesco, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della
lingua straniera, in sede di prova d’esame orale;
l) le condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell’art. 444
codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonché le imputazioni in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato
senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo.
In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende
il procedimento;
m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se
appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a
norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
n) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di
avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
o) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nei ruoli degli
appartenenti alla Banda musicale della Polizia di Stato. Ai fini della
compilazione della graduatoria costituisce titolo di preferenza assoluta,
a parità di merito, l’appartenenza alla Polizia di Stato;
p) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata
(PEC), con apposita comunicazione all’Ufficio attività concorsuali della
Direzione centrale per le risorse umane, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it , allegando
a tal fine copia di un proprio documento d’identità valido. I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede
di servizio tramite l’ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal
fine il suddetto indirizzo PEC.
7. L’amministrazione non è responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o
tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con
decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ed è composta da:
un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a
dirigente superiore o equiparata, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza, che la presiede;
il maestro direttore della Banda musicale della Polizia di Stato;
un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore
a vice questore aggiunto o equiparata, in servizio presso il suddetto
Dipartimento;
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due insegnanti presso un conservatorio statale o due esperti, di
cui uno docente o esperto dello strumento oggetto del concorso.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo o equiparata in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 5.
Fasi di svolgimento del concorso.
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali previsti
per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato;
b) prove di esecuzione e lettura di cui al successivo art. 7,
comma 1, lettera a) e b), e solo per i concorrenti al posto di Arpa-Prima
parte «B», anche la prova di esecuzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c);
c) colloquio di cui all’art. 7, comma 1, lettera d);
d) valutazione dei titoli dei candidati.
2. I candidati devono presentarsi, nel luogo e nel giorno stabilito
per le prove d’esame, che saranno loro comunicati almeno venti giorni
prima al loro indirizzo PEC, esibendo codice fiscale e un valido documento di identità.
3. L’amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei
candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali anche dopo le prove di esame e comunque nell’ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti
prescritti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, come prescritto dall’art. 259, quinto comma
del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34.
Art. 6.
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati sono sottoposti agli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali previsti per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato.
2. A tal fine, i candidati riceveranno la convocazione, almeno quindici giorni prima, all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato
nella domanda di partecipazione. Analoga notizia sarà pubblicata sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it .
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico di
Polizia, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici
di Polizia. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o dell’Amministrazione civile
dell’interno con qualifica equivalente, in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psicofisici, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio. A tal fine deve presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e dall’interessato, con particolare riferimento
alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre accertamenti
clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
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b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
4. La commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
5. Costituiscono causa di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia
di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate all’art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nella tabella 1
allegata al decreto ministeriale 198 del 2003 come le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di
natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme
indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero
comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla
Polizia di Stato; costituiscono inoltre causa di inidoneità, l’uso anche
saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi.
6. Un’apposita commissione di selettori, nominata con decreto del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli
psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro appartenenti
alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato del ruolo degli
psicologi, o da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari della
Polizia di Stato in possesso dell’abilitazione professionale di perito
selettore attitudinale, sottopone alla verifica del possesso delle qualità
attitudinali i candidati risultati idonei all’accertamento dei requisiti
psico-fisici.
7. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test
sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso
in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo,
quest’ultimo è ripetuto in sede collegiale. All’esito delle prove la Commissione si esprime sull’idoneità del candidato.
8. I giudizi espressi dalle suddette commissioni sono definitivi e
comportano, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che è
disposta con decreto motivato.
9. I candidati che fanno già parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono sottoposti esclusivamente agli accertamenti attitudinali
tesi a verificare la specifica idoneità all’esercizio delle funzioni proprie
del posto per cui concorrono.
10. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli
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nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola
volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere
revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria.
11. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno
e nell’ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.
Art. 7.
Prove d’esame
1. I candidati sono sottoposti alle seguenti prove:
a) esecuzione con lo strumento per il quale si concorre di un
brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra tre proposti
dal candidato;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti
dalla commissione;
c) solo per i concorrenti per il posto di Arpa Prima parte «B»
le suddette prove sono integrate dall’esecuzione, nell’insieme della
Banda, di uno o più brani a scelta della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante l’anzidetto strumento. Tali brani per
l’Arpa saranno comunicati ai candidati almeno venti giorni prima della
prova in banda.
d) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisicoacustica e alla storia dello strumento per cui si concorre.
2. Il colloquio comprende anche l’accertamento di un sufficiente
livello di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse nonché della lingua straniera indicata dal candidato nella sua domanda di partecipazione al concorso.
3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d’esame è dato
dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
4. L’esame si intende superato con un punteggio non inferiore a
trentacinque cinquantesimi (35/50) in ciascuna delle prove di cui al
comma 1 e con un punteggio complessivo di merito non inferiore a
quaranta cinquantesimi (40/50). I candidati che non superino una prova,
con almeno trentacinque cinquantesimi (35/50), non sono ammessi a
sostenere la successiva.
5. I candidati che non si presentano a sostenere le prove sono
esclusi di diritto dal concorso.
Art. 8.
Titoli ammessi a valutazione
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio
di musica o istituto superiore di studi musicali): sino ad un massimo di
punti 8;
b) titoli didattici (incarichi svolti o in svolgimento di insegnante
presso conservatori di musica o altri tipi di scuola): sino ad un massimo
di punti 4;
c) titoli professionali (attività ed incarichi svolti): sino ad un
massimo di punti 8.
2. Nell’ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri per la loro valutazione e per
l’attribuzione dei relativi punteggi.
3. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione
dell’istanza di partecipazione al concorso. L’eventuale acquisizione
degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, successivamente alla
predetta scadenza non rileva ai fini del concorso. La valutazione dei
titoli riguarderà esclusivamente i candidati che abbiano superato le
prove d’esame di cui all’art. 7, comma 1, del presente bando.
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4. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto a ciascun candidato interessato prima dell’effettuazione della prova d’esame orale.
5. Non sono presi in considerazione titoli redatti in lingua straniera
se non corredati della relativa traduzione in lingua italiana certificata
dalle competenti autorità.
6. Il candidato che intende sottoporre alla commissione i propri
titoli deve produrli, anche mediante autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
entro il termine di decadenza di quindici giorni dal superamento delle
prove d’esame pratiche di cui al precedente art. 7, comma 1. A tal fine,
i candidati dovranno trasmettere i citati documenti mediante la propria
posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@
pecps.interno.it allegando copia fronte-retro di un documento di identità personale.
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diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 RGDP e dell’art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto
legislativo n. 196/2003.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003. Ogni candidato
può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti
del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro
Pretorio, n. 5.
Art. 11.
Accesso ai documenti amministrativi

Art. 9.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame e dopo la valutazione dei titoli, la
commissione esaminatrice elabora, per ciascuno degli strumenti musicali, la graduatoria di merito.
2. Il punteggio finale per la formazione delle graduatorie è dato
dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d’esame ed
il punteggio attribuito ai titoli.
3. Per la redazione delle graduatorie di merito del concorso, i
candidati che hanno superato tutte le prove d’esame sono tenuti a far
pervenire all’Ufficio attività concorsuali, entro il termine perentorio di
quindici giorni dall’avviso che riceveranno in tal senso, i documenti
attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza indicati nella
domanda di partecipazione al concorso. A tal fine, trasmetteranno la
pertinente documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it .
4. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di merito, l’appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato.
5. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie e dichiarati i vincitori del
concorso, che sono nominati orchestrali in prova della Banda musicale
della Polizia di Stato e destinati a prestare servizio in Roma, sede della
banda.
6.Il decreto di approvazione delle suddette graduatorie del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it e se ne darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Durante il periodo di prova, i vincitori frequenteranno un corso
informativo sui servizi e sulle attività della Polizia di Stato, della durata
massima di trenta giorni, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@
pecps.interno.it .
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.
interno.it .
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere
inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it .
Art. 12.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it .
Art. 13.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it .

Art. 10.
Trattamento dei dati personali

2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno –
Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse
umane – Ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste
dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo n. 104/2010, o, alternativamente, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1199/1971, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data
della pubblicazione del presente provvedimento.
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20E07891

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
S CUOLA

NAZIONALE DELL ’ AMMINISTRAZIONE

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo
di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.
IL PRESIDENTE
Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020;
Vista la nota del 15 luglio 2020 trasmessa dal Formez PA in cui si evidenzia che è stato riscontrato un malfunzionamento del sistema informatico per l’acquisizione delle domande di partecipazione al predetto concorso e si rappresenta: «A fronte di queste problematiche, considerate le
richieste del fornitore di tecnologie relative ad un periodo di proroga di cinque giorni per monitorare il funzionamento e le esigenze di una valida
comunicazione della risoluzione del problema e di offrire la più ampia possibilità di iscrizione anche al fine di evitare contestazioni e contenziosi,
siamo a chiedere con la presente una proroga complessiva di dieci giorni per le due procedure concorsuali in essere»;
Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del bando di concorso, in data odierna scade il termine per la presentazione delle domande;
Considerato che, a fronte del malfunzionamento del sistema informatico per l’acquisizione delle domande di partecipazione al predetto concorso, è necessario garantire la regolare e comunque massima partecipazione dei candidati interessati al concorso in oggetto;
Considerati i tempi rappresentati dal Formez PA,
Dispone
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno 25 luglio 2020, fermo
restando il possesso dei requisiti all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande.
Le domande dovranno pervenire secondo le indicazioni e le modalità previste nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale- «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020.
Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri per il visto di competenza. È pubblicato sul sistema Step One 2019 e sul sito istituzionale della SNA, nonché nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale- «Concorsi ed esami».
Roma, 15 luglio 2020
Il Presidente: BATTINI
20E07894
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Rettifica di tre concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per
la copertura di taluni posti di dirigente tecnologo, I livello.

I STITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE
E LE BIOTECNOLOGIE MARINE DI M ESSINA

Si comunica che in data 31 gennaio 2020 sono stati pubblicati sul
sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.
cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online
CNR https://selezionionline.cnr.it i seguenti decreti presidenziali di
rettifica:

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Ancona.

bando n. 367.206 DT - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre
2019 - rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con
profilo di dirigente tecnologo, primo livello professionale, da assegnare ad una struttura del Consiglio nazionale delle ricerche, settore
organizzativo-gestionale;

Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del CNR di Messina ha indetto una pubblica selezione per
una borsa di studio per laureati per ricerche inerente l’area scientifica
«Scienze del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi
presso la sede secondaria di Ancona.

bando n. 367.207 DT - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre
2019 - rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con
profilo di dirigente tecnologo, primo livello professionale, da assegnare ad una struttura del Consiglio nazionale delle ricerche, settore
organizzativo-gestionale;

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRBIM–BS-002-2020-AN deve essere inviata all’Istituto per le risorse
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.

bando n. 367.208 DT - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019 - rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di dirigente tecnologo, primo livello professionale,
da assegnare all’Istituto di scienze del patrimonio culturale, settore
organizzativo-gestionale.
20E07547

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).

20E07443

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per l’Area tecnico edilizia.

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze
e tecnologie aerospaziali.

Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 221040, repertorio 9521 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 11 dicembre 2019,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per ATE - Area tecnico edilizia - Polimi, procedura di selezione pubblica ATE_D_TIND_238_2019, DD n. 6570 del
16 settembre 2019, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2019.

Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 221168, repertorio 9526 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 11 dicembre 2019,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per DAER - Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali - Politecnico di Milano, procedura di selezione
pubblica DAER_D_TIND_216_2019, DD n. 5908 dell’8 agosto 2019,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 83 del 18 ottobre 2019.

Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/

Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

20E07492

20E07493
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Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti di categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Area gestione infrastrutture e servizi.

Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 222490, repertorio 9556 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 12 dicembre 2019,
della procedura di selezione pubblica, per esami, a due unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per AGIS - Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio gestione patrimonio edilizio - Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica AGIS_C_TIND_235_2019, DD n. 6742
del 19 settembre 2019, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

20E07496

20E07494

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Laboratorio Galleria del
vento.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 7844, repertorio 532 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.
polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il relativo
decreto di approvazione degli atti in data 21 gennaio 2020, della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo
indeterminato, categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tempo pieno (trentasei ore settimanali) per ARICID - Laboratorio galleria del vento - Polimi, procedura
di selezione pubblica ARICID_LGV_RICR_EP1_TIND_248_2019,
DD n. 9038 del 26 novembre 2019, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del
13 dicembre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E07495

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di chimica,
materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta».
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 27989, repertorio 1522 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 19 febbraio 2020,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tempo pieno (trentasei
ore settimanali) per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta», Polimi, procedura di selezione pubblica
DCMC_D1_TIND_256_2019, DD n. 9809 del 19 dicembre 2019, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020.

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Area servizi ICT.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 31549, repertorio 1656 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 25 febbraio 2020,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale, a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per area servizi ICT - Servizio gestione server del Politecnico di Milano, procedura selezione pubblica ASICT_C_
TIND_258_2019, DD n. 9742 del 18 dicembre 2019, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E07497

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di energia.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 214151, repertorio 9277 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 3 dicembre 2019, della
procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di energia (DENG) del Polimi, procedura selezione pubblica
DENG_D1_TIND_239_2019, DD n. 7057 del 1° ottobre 2019, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E07498

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di energia.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 216057, repertorio 9369 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 5 dicembre 2019, della
procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
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tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di energia (DENG) del Politecnico di Milano; procedura di selezione pubblica DENG_D1 TIND_237_2019, D.D. n. 6863 del 25 settembre 2019, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 22 ottobre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E07499

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E1Elettrotecnica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 2 luglio 2020, n. 4633, codice procedura 2020_RTDA_DEIB_2 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 e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/31 - Elettrotecnica.
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 devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E07593

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
fisica.
Si comunica che con D.D. 2 luglio 2020, n. 4631, codice procedura 2020_RTDB_DFIS_4 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 e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale.
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 devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E07594
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
fisica.
Si comunica che con D.D. 2 luglio 2020, n. 4630 codice procedura: 2020_RTDB_DFIS_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica:
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
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 devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E07595

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con D.D. 3 luglio 2020, n. 4656 - codice procedura: 2020_RTDA_DICA_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni.
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 devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E07596

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A4
- Geomatica, per il Dipartimento di ingegneria civile e
ambientale.
Si comunica che con D.D. 3 luglio 2020, n. 4655 - codice procedura: 2020_RTDA_DICA_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
settore concorsuale 08/A4 - Geomatica;
settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e
cartografia.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore scientifico-disciplinare
L-OR/05.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
DI ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI

20E07597

Visti,

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 luglio 2020, n. 4653 - codice procedura: 2020_RTDA_DMEC_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di 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 devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E07598

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con D.D. 3 luglio 2020, n. 4654 - codice procedura: 2020_RTDA_DICA_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni.
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 devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E07599

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettoriale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
n. 382;

il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 1980,
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e
in particolare l’art.24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo del 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto il decreto direttoriale n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il
quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di
ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) del Miur;
Visto il decreto rettorale n. 180 del 6 febbraio 2019 - Decreto di
approvazione graduatoria PRIN 2017 - Settore SH6 - in cui il progetto
n. Prot. 2017EYZ727 «Peoples of the Middle Sea. Innovation and Integration in ancient Mediterranean (1600-500 BC)» presentato dal prof.
Lorenzo Nigro è risultato vincitore;
Visto il decreto direttoriale n. 2568 del 19 dicembre 2019 Progetti
di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2017) - Ammissione
a finanziamento progetti Settore SH6 - Linea di intervento A del Miur;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 aprile
2020 con la quale è stato approvato l’avvio della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A presso il
Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del progetto
PRIN 2017 Prot. 2017EYZ727 «Peoples of the Middle Sea. Innovation and Integration in ancient Mediterranean (1600-500 BC)» CUP
B88D19002590001;
il bando RTDA n. 02 - Prot.717/U del 8 maggio 2020, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n 36. del 8 maggio 2020;
la delibera del Consiglio del Dipartimento Istituto Italiano di Studi
Orientali del 25 giugno 2020 - Punto 4 con la quale è stata individuata
la composizione della commissione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
su indicato;
le dichiarazioni sostitutive circa l’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dai commissari ai sensi del decreto legislativo 165/2001 e del decreto legislativo 39/2013;
Dispone:
la nomina della Commissione relativa alla procedura di selezione
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime
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di impiego a tempo pieno presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali ISO della Sapienza Università di Roma, per il Settore Scientifico
Disciplinare L-OR/05 composta dai seguenti professori:
Membri Effettivi

SSD

Ruolo

Prof. Massimiliano Marazzi

SSD L-OR/04

PO

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa

Prof. Nicola Giovanni Laneri

SSD L-OR/05

PA

Università di Catania

PA

Sapienza Università di Roma

Prof. Lorenzo Nigro

Membri Supplenti

SSD L-OR/05

Ente

SSD

Ruolo

Prof.ssa Paola Buzi

SSD L-OR/02

PO

Sapienza Università di Roma

Ente

Prof. Michele Guirguis

SSD L-OR/06

PA

Università di Sassari

Prof Alessandro Giuseppe Francesco
Campus

SSD L-OR/07

PA

Università di Roma Tor Vergata

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul portale trasparenza di Ateneo - Sezione
bandi di concorso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari
Roma, 6 luglio 2020
La direttrice: BREZZI
20E07704

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni,
settore concorsuale 09/F2 -Telecomunicazioni.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE,
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 26 novembre 2019 in cui è
stata deliberata l’attivazione della procedura;
l’accordo di collaborazione scientifica ASI-INAF n. 2018-25-HH.0 «Attività scientifica per JUICE fase C/D, gestito dal CRAS (Centro
Ricerca Aerospaziale Sapienza), responsabile scientifico: prof. Luciano Iess; responsabile scientifico del WP 3500 - RIME prof. Roberto Seu
(Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni (DIET);
il parere reso dal collegio dei sindaci nella seduta del 21 gennaio 2020;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del contratto: WP 3500-RIME (responsale prof. Roberto Seu);
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 68/20 del 25 febbraio 2020;
il bando di selezione RTDA n. 1/2020 - prot. n. 1042 - rep. n. 292, del 22 maggio 2020, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 22 maggio 2020;
la delibera del Consiglio del Dipartimento ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 25 giugno 2020 relativa alla
designazione della commissione giudicatrice;
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Decreta:

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Art. 1.

Rettifica del termine di scadenza della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche, per il Dipartimento di scienze umane.

È nominata la seguente commissione giudicatrice per la procedura
selettiva, per titoli e colloquio, indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con
regime di impegno a tempo definito, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca su tematiche attinenti
al settore scientifico-disciplinare ING-INF/03, per il settore concorsuale
09/F2 - Telecomunicazioni:
membri effettivi:
Roberto Seu - ricercatore - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione elettronica e
telecomunicazioni - Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
roberto.seu@uniroma1.it
Gaetano Giunta - professore ordinario - settore scientificodisciplinare ING-INF/03;
Dipartimento di ingegneria - Università degli studi Roma 3;
gaetano.giunta@uniroma3.it
Francesco Benedetto - professore associato - settore scientifico-disciplinare ING-INF/03;
Dipartimento di economia - Università degli studi di Roma 3;
francesco.benedetto@uniroma2.it
supplenti:
Debora Pastina - professore associato - settore scientificodisciplinare ING-INF/03;

Con D.R. rep. n. 708-2020 del 15 luglio 2020 l’Università degli
studi dell’Aquila ha rettificato i termini di scadenza del bando per
l’indizione di una procedura selettiva volta alla copertura, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010
n. 240, di un posto di professoressa/professore di seconda fascia di
seguito indicato:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Dipartimento
di scienze
umane

10/M1 - Lingue,
letterature e culture germaniche

L-LIN/14 - Lingua e
traduzione - Lingua
tedesca

1

pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10 luglio
2020.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso di rettifica dei termini di
scadenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.
php?id=1532.
20E07893

Dipartimento di ingegneria dell’informazione elettronica e
delle telecomunicazioni - Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
debora.pastina@uniroma1.it
Alessandro Neri - professore ordinario - settore scientificodisciplinare ING-INF/03;
Dipartimento di ingegneria - Università degli studi di Roma 3;
alessandro.neri@uniroma3.it
Luca Chiaraviglio - professore associato - settore scientificodisciplinare ING-INF/03;
Dipartimento di ingegneria elettronica - Università degli studi
di Roma «Tor Vergata»;
luca.chiaraviglio@uniroma2.it
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. L’originale del presente decreto sarà acquisito
alla raccolta interna del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di
Sapienza.
Roma, 8 luglio 2020
Il direttore: LISTANTI
20E07754

4a Serie speciale - n. 55

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Approvazione atti della valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore, settore scientificodisciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata, per
la Facoltà di agraria, ora Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente.
Si comunica che è stato pubblicato all’albo on-line d’Ateneo, sul
sito web d’Ateneo: http://archivio.unict.it/content/46404-valutazionecomparativa-ad-un-posto-di-ricercatore-universitario-il-settore e del
Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente, di questo Ateneo, il D.R. n. 1587 del 22 giugno 2020, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica
ambientale e applicata, presso la facoltà di agraria, ora Dipartimento
di agricoltura, alimentazione e ambiente di questo Ateneo, bandita con
D.R. n. 7588 del 2 dicembre 2010, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 12 dicembre 2010.
20E07605

Ammissione ai corsi di dottorato ricerca XXXVI ciclo
L’Università degli studi di Catania rende noto che in data 7 luglio
2020, è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi
di dottorato ricerca del XXXVI ciclo, con scadenza 6 agosto 2020.
Il suddetto bando è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://www.unict.it/it/bandi/dottorati-di-ricerca/2020-2021/
dottorati-di-ricerca-ciclo-xxxvi
20E07860
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
Con decreto del direttore generale n. 464 del 9 luglio 2020, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno, per le esigenze delle strutture dell’Università degli studi
di Napoli Federico II, con approfondite competenze nell’elaborazione
di testi e documenti atti ad aumentare l’attrattività degli studenti in
ingresso nell’ambito dell’orientamento e dei corsi di alta formazione
di ateneo (cod. rif. 2010), di cui un posto riservato alle categorie di cui
al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 1014, comma 1,
lettera a) e 678, comma 9.
il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo, nonché sul sito web dell’ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07852

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di architettura.
Con decreto del direttore generale n. 466 del 9 luglio 2020, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di architettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 2012).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo, nonché sul sito web dell’ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07853
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il
Centro di ricerca interdipartimentale sulla «Earth critical zone» per il supporto alla gestione del paesaggio e
dell’agroambiente.
Con decreto del direttore generale n. 468 del 9 luglio 2020, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno
a tempo pieno, per le esigenze del Centro di ricerca interdipartimentale
sulla «Earth critical zone» per il supporto alla gestione del paesaggio e
dell’agroambiente (C.R.I.S.P.) (cod. rif. 2015).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo, nonché sul sito web dell’ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07854

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il Centro
interdipartimentale di ricerca laboratorio di urbanistica
e di pianificazione del territorio «Raffaele d’Ambrosio».
Con decreto del direttore generale n. 463 del 9 luglio 2020, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno
a tempo pieno, per le esigenze del Centro interdipartimentale di ricerca
laboratorio di urbanistica e di pianificazione del territorio «Raffaele
d’Ambrosio» (L.U.P.T.) (cod. rif. 2009).
il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo, nonché sul sito web dell’ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07855

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il Centro
servizi metrologici e tecnologici avanzati.
Con decreto del direttore generale n. 465 del 9 luglio 2020, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno, per le esigenze del Centro servizi metrologici e tecnologici avanzati (CESMA), (Cod. rif. 2011).
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Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo, nonché sul sito web dell’ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07856

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il Centro
servizi metrologici e tecnologici avanzati.
Con decreto del direttore generale n. 467 del 9 luglio 2020, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno, per le esigenze del Centro servizi metrologici e tecnologici avanzati (CESMA), (Cod. rif. 2014).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo, nonché sul sito web dell’ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
20E07857

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio
concorsi e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
20E07702

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

06/D5 - Psichiatria

Settore
scientifico-disciplinare:

MED/25 - Psichiatria

Dipartimento di
afferenza:

Scienze biomediche e chirurgico
specialistiche

Titolo del progetto di
ricerca:

Percorsi diagnostici e terapeutici integrati nei disturbi dell’umore

Durata del contratto:

tre anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

12 (dodici)

Lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Settore concorsuale:

06/D5 - Psichiatria

Settore
scientifico-disciplinare:

MED/25 - Psichiatria

Dipartimento di
afferenza:

Scienze biomediche e chirurgico
specialistiche

Titolo del progetto di
ricerca:

Primo episodio psicotico, variabili psicosociali correlate e trattamento

Durata del contratto:

tre anni

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:

12 (dodici)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it

Lingua straniera:

Inglese

20E07703

Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio
concorsi e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di giardiniere esperto, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per l’area della valorizzazione del
patrimonio culturale, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area della valorizzazione del patrimonio culturale - profilo giardiniere esperto.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, uno
dei due posti in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del giorno 17 agosto 2020
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
20E07445

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
scienze biomediche sperimentali e cliniche «Mario Serio».
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha ampliato i
requisiti di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Dipartimento di
scienze biomediche sperimentali e cliniche «Mario Serio» dell’Università di Firenze, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del
23 giugno 2020.
Pertanto, è stato prorogato il termine di scadenza del bando: la
domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di esclusione,
tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://
sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 17 agosto 2020 (nuova data di
scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
20E07548
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che l’Università di Foggia, ha bandito una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
per il settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientificodisciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 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/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il
giorno 3 agosto 2020 (all day).
20E07864

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina
e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università
http://www.unich.it/concorsigelmini2019 il decreto rettorale n. 782/2020,
prot. n. 37111 del 26 giugno 2020 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a
tempo pieno - ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - s.s.d. med/15 malattie del sangue - s.c. 06/d3 - malattie
del sangue, oncologia e reumatologia presso il dipartimento di medicina
e scienze dell’invecchiamento finanziato con contributo esterno ail (associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) bando decreto
rettorale n. 1184 prot. n. 46582 del 1° luglio 2019 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 9 luglio 2019.
20E07662

UNIVERSITÀ DI MILANO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo,
anno accademico 2020/2021
L’Università degli studi di Milano rende noto che sul sito internet d’Ateneo alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/
corsi-di-dottorato-phd sono stati pubblicati i bandi di concorso per l’attivazione del XXXVI ciclo dei dottorati di ricerca anno accademico
2020/2021.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
14 settembre 2020, ore 14,00.
20E07818

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, 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

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2020/2021
In data 25 giugno 2020 è stato pubblicato sull’albo dell’Università
degli studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo alla sezione
relativa ai dottorati di ricerca, un bando relativo alle procedure concorsuali, per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca XXXVI
ciclo - anno accademico 2020/2021, aventi sede amministrativa presso
l’Università degli studi del Molise, di seguito elencati.
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Corso di dottorato in biologia e scienze applicate (corso
DOT197K79Z) - coordinatore prof. Giovanni Fabbrocino:
cinque posti con borsa, due posti senza borsa, un posto con borsa
riservato a laureati all’estero, un posto con borsa finanziata dall’INPS,
un posto con borsa finanziata dall’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche (ITC-CNR).
Curricula:
biologia (due posti con borsa; un posto senza borsa);
scienze applicate (tre posti con borsa, un posto vincolato alla
tematica INPS; un posto vincolato alla tematica ITC-CNR; un posto
senza borsa).
Corso di dottorato in ecologia e territorio (corso DOT197W57F) coordinatore prof. Bruno Lasserre:
quattro posti con borsa, un posto senza borsa, un posto con borsa
riservato a laureati all’estero.
Corso di dottorato in innovazione e gestione delle risorse pubbliche (corso DOT1339381) - coordinatore prof. Giovanni Cerchia:
otto posti con borsa, due posti senza borsa, un posto con borsa
riservato a laureati all’estero.
Curricula:
scienze giuridiche, organizzative e manageriali (tre posti con
borsa);
governo e relazioni internazionali (due posti con borsa; un posto
senza borsa);
scienze delle istituzioni, mutamenti politici e comunicazione
interculturale (un posto con borsa; un posto senza borsa);
scienze umane, storiche e della formazione (un posto con borsa);
patrimonio culturale e sviluppo del turismo (un posto con borsa).
Corso di dottorato in medicina traslazionale e clinica (corso
DOT1439800) - coordinatore prof. Marco Sarchiapone:
quattro posti con borsa, un posto senza borsa, un posto con borsa
riservato a laureati all’estero.
Corso di dottorato in tecnologie e biotecnologie agrarie (corso
DOT1339335) - coordinatore prof. giuseppe Maiorano:
sei posti con borsa, due posti senza borsa, un posto con borsa
riservato a laureati all’estero.
Curricula:
produzione e protezione sostenibile delle piante;
scienze, tecnologie e biotecnologie degli alimenti;
benessere animale, biotecnologie e qualità delle produzioni
zootecniche.
Il bando di cui trattasi, la cui scadenza è il giorno 20 agosto 2020,
è consultabile sull’albo di Ateneo, sul sito web dell’Università degli
studi del Molise sezione dedicata ai dottorati di ricerca, inoltre è pubblicato sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
20E07242

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Revoca dell’allegato 1 della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di
medicina molecolare.
Si comunica che questo Ateneo, con decreto rettorale n. Rep. 2333
del 10 luglio 2020, ha revocato in autotutela l’allegato 1 della procedura
selettiva 2020PA183, per la chiamata di un professore di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
il Dipartimento di medicina molecolare - DMM, per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive), bandita con decreto rettorale n. Rep. 1923 dell’11 giugno
2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del
23 giugno 2020.
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale docente - settore
reclutamento, tel. 049/8273170 - 3518 e-mail: concorsi.carriere@unipd.it
Il testo integrale del decreto di revoca è disponibile sul sito internet: https://www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1
20E07863

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione per la chiamata di professori di prima
fascia, per vari Dipartimenti.
Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R n. 2027
dell’8 luglio 2020, ha indetto per i Dipartimenti e per i settori sotto elencati due procedure selettive relative alla copertura di posti di professore
universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Dipartimento di matematica e informatica
Settore concorsuale - 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica
Settore scientifico-disciplinare - MAT/05 - Analisi matematica
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche
Settore concorsuale - 13/B1 - Economia aziendale
Settore scientifico-disciplinare - SECS-P/07 - Economia aziendale.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto:
procedura professore di prima fascia - Codice concorso
2020PO2C4 indicando il settore scientifico-disciplinare e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni,
previa sottoscrizione delle stesse con firma digitale (art. 8, legge
n. 35/2012), nonché l’invio delle pubblicazioni e di ogni altro documento richiesto dovrà essere effettuato, con posta elettronica ordinaria,
all’indirizzo mail protocollo@unipa.it avente come oggetto:
procedura professore di prima fascia - Codice concorso
2020PO2C4 indicando il settore scientifico-disciplinare e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Nel caso in cui il candidato straniero rivesta la qualifica di professore ordinario l’invio della sola domanda, nonché delle dichiarazioni
previste, dovrà essere effettuato entro il termine di cui sopra, anche
con raccomandata a/r, avente come oggetto quanto sopra indicato al
seguente indirizzo: Università degli studi di Palermo - Settore reclutamento e selezioni - Piazza Marina n. 61 - 90133 - Palermo.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione delle procedure, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
20E07816
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Procedure di selezione per la chiamata di professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R n. 2026
dell’8 luglio 2020, ha indetto per i Dipartimenti e per i settori sotto elencati cinque procedure selettive relative alla copertura di posti di professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
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sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
20E07817

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

Dipartimento di architettura
Settore concorsuale - 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
Settore scientifico-disciplinare - ICAR/13 - Disegno industriale;
Dipartimento di ingegneria
Settore concorsuale - 01/A2 - Geometria e algebra;
Settore scientifico-disciplinare - MAT/03 - Geometria.
Dipartimento di promozione della salute materno - infantile,
di medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro»

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVI ciclo anno accademico 2020-2021
Si comunica che sul sito internet dell’Ateneo: www.uniupo.it nella
sezione relativa ai dottorati di ricerca, è stato pubblicato il bando di
concorso per il XXXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale
«Amedeo Avogadro» - anno accademico 2020/2021.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista per il
giorno 31 luglio 2020.
20E07892

Settore concorsuale - 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate;
Settore scientifico-disciplinare - MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio.
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali
Settore concorsuale - 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali;
Settore scientifico-disciplinare - AGR/06 - Tecnologia del legno e
utilizzazioni forestali.
Dipartimento di scienze umanistiche
Settore concorsuale - 10/N3 - Culture dell’Asia Centrale e Orientale
Settore scientifico-disciplinare - L-OR/21 - Lingue e letterature
della Cina e dell’Asia Sud-Orientale.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto:
procedura professore di seconda fascia - Codice concorso
2020PA5C4 indicando il settore scientifico-disciplinare e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni,
previa sottoscrizione delle stesse con firma digitale (art. 8 legge
n. 35/2012), nonché l’invio delle pubblicazioni e di ogni altro documento richiesto dovrà essere effettuato, con posta elettronica ordinaria,
all’indirizzo mail protocollo@unipa.it avente come oggetto:
procedura professore di seconda fascia - Codice concorso
2020PA5C4 indicando il settore scientifico-disciplinare e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere i documenti con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare gli stessi mediante sottoscrizione
autografa prima della prova didattica e della discussione prevista.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione delle procedure, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/I2, per
il Dipartimento di scienze.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per
il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di scienze - settore concorsuale 05/I2 - settore
scientifico-disciplinare BIO/19, 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.
20E07444

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
12/E4, per il Dipartimento di giurisprudenza.
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

Giurisprudenza

12/E4
- IUS/14

n. 1448 del
02/08/2019

n. 73 del
13/09/2019

01/07/2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E07589
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso
il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere, settore concorsuale 10/L1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12, 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.
20E07590

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

S. Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Giurisprudenza

12/G1 - IUS/17

n. 1971 del 12/11/2019

n. 95 del 03/12/2019

01/07/2020

Scienze della formazione

11/D2 - M-EDF/01

n. 1970 del 12/11/2019

n. 95 del 03/12/2019

01/07/2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E07591

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/H1,
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 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 lingue, letterature e culture straniere, settore concorsuale 10/H1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/04, 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.
20E07592

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021
Si comunica che è pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca - XXXVI ciclo - con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Teramo:
1) studi storici dal medioevo all’età contemporanea;
2) economic and social sciences;
3) biotecnologie cellulari e molecolari;
4) scienze degli alimenti;
5) scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere animale;
6) processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema;
7) governo dell’impresa, dell’amministrazione e della società nella dimensione internazionale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Università degli studi di Teramo (http://www.unite.it).
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati, deve pervenire, secondo le modalità riportate nel bando, entro il termine perentorio
delle ore 23,59 (ora italiana) di giovedì 6 agosto 2020.
20E07861
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
05/E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato (cod. 2020rtda015):
Dipartimento
Neuroscienze, biomedicina e movimento
CUP B31I18000240006

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

05/E2 - Biologia molecolare

BIO/11 - Biologia molecolare

Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
20E07614

ENTI LOCALI
COMUNE DI BIELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
al personale interno e un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di tre posti di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria D, posizione economica D1 - di cui un posto riservato,
ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001,
ai dipendenti del Comune di Biella e un posto riservato in favore dei
volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.biella.it,
Sezione «Amministrazione Trasparente», Voce «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del
Comune di Biella, tel. 015/3507467 - email: ufficiopersonale@comune.
biella.it
20E07559

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
e alle ore 24,00 per le domande presentate a mezzo di posta elettronica
certificata (p.e.c.).
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Bore, Via Roma n. 19, 43030 Bore (PR) - telefono 052579137 e-mail: protocollo@postacert.comune.bore.pr.it
20E07504

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’ufficio
demografico.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, presso il Comune di Borgo Valbelluna (Prov. di
BL), da assegnare all’ufficio demografico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Borgo Valbelluna (Prov. di BL) secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.

COMUNE DI BORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale trenta ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, di un istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro - comparto regioni ed autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.bore.pr.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.

Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso il Comune di Borgo
Valbelluna (Prov. di BL) - telefono 0437 544287 e sul sito istituzione
dell’Ente all’indirizzo http://www.borgovalbelluna.bl.it nella sezione
«Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E07507
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno, per il servizio economico
finanziario.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, presso il Comune di Borgo Valbelluna
(Prov. di BL), da assegnare al servizio economico finanziario.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Borgo Valbelluna (Prov. di BL) secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso il Comune di
Borgo Valbelluna (Prov. di BL) - tel. 0437 544287 e sul sito istituzione
dell’ente all’indirizzo http://www.borgovalbelluna.bl.it nella sezione
«Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E07508

COMUNE DI CASTELL’ALFERO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato conduttore macchine operatrici complesse, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione della domanda del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato conduttore M.O.C. (macchine operatrici complesse), categoria
B, posizione economica B3, con contratto a tempo pieno e indeterminato trentasei ore, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del
26 giugno 2020, è stato prorogato al 27 luglio 2020, ore 12,00.
Vengono confermate tutte le altre condizioni indicate nel bando
pubblicato sul sito del Comune di Castell’Alfero: www.comune.castellalfero.at.it «Albo pretorio», alla voce «Amministrazione Trasparente»
e sulla home page del Comune, sotto la voce «Notizie».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Castell’Alfero (AT), piazza Castello n. 2 - 14033 Castell’Alfero (AT) - tel. 0141-406614 - fax 0141-406606 - PEC: castellalfero@
cert.ruparpiemonte.it - e-mail: segreteria@comune.castellalfero.at.it dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
20E07706

COMUNE DI BOVALINO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore vigile urbano, categoria C, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato, per l’unità operativa
vigilanza.
Il Comune di Bovalino ha indetto un bando di concorso pubblico
per la copertura di un posto di istruttore vigile urbano, categoria C, del
vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 20 agosto 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 nel
sito istituzionale: www.comune.bovalino.rc.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
20E07705

COMUNE DI CARATE BRIANZA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore edilizia privata e urbanistica.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso il settore edilizia privata e urbanistica.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento saranno
comunicati ai candidati con un anticipo di almeno quindici giorni
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Carate Brianza.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Carate Brianza: www.comune.caratebrianza.mb.it; per le
relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0362/987244
- 0362/987209.
20E07562
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COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di esecutore
amministrativo, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto alle categorie dei disabili
di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 e di un posto al
personale interno.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto
selezione pubblica per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di esecutore amministrativo, categoria B1, C.C.N.L. funzioni locali, con riserva di un posto ai disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 e di un posto al personale interno ai sensi dell’art. 52
comma 1-bis del decreto legislativo 165/2001.
Il testo integrale del bando ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del
Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi.
Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340 341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it
20E07506

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista scuolabus, operaio specializzato, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di autista scuolabus, operaio specializzato, a tempo indeterminato
e pieno, categoria giuridica B, posizione economica B3.
La scadenza per la presentazione delle domande è 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».
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Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile della domanda
potranno essere reperiti al seguente indirizzo: www.celenzasultrigno.
com
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio amministrativo del comune, tel. 0873.958131, int. 4 oppure e-mail: contabile@
celenzasultrigno.com
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Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al
responsabile del servizio finanziario e del personale dott. Fabrizio Baldazzi, tel. 019/577792 interno 19, oppure a mezzo mail all’indirizzo
ragioneria@comune.dego.sv.it
20E07549

20E07550

COMUNE DI MASSA E COZZILE
COMUNE DI CISTERNINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale verticale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale a tempo indeterminato e part-time verticale al
50% (sei mesi), categoria giuridica C.1.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Cisternino e possono essere consultati ed acquisiti sul sito www.comune.cisternino.br.it - Amministrazione
Trasparente-Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Cisternino - IV settore / polizia
locale, via Principe Amedeo n. 72 - 72014 Cisternino (BR) - tel. 080
4448014 - 080 4445242.

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico per la
copertura di dodici posti di istruttore amministrativo,
categoria C, con riserva di due posti a favore dei volontari delle Forze armate.
Si rende noto che sul sito del Comune di Massa e Cozzile all’indirizzo http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/bandi-di-concorso/ è
pubblicata la graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico
per la copertura di dodici posti nel profilo di istruttore amministrativo
categoria C, C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018, con riserva di due
posti a favore delle Forze armate ai sensi degli art. n. 1014 e n. 678
del decreto legislativo 66/2010, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2019.
20E07503

COMUNE DI MUSSO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area tecnica.

20E07552

COMUNE DI CITTÀ SANT’ANGELO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista in attività amministrativo-contabili, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso per l’assunzione di uno specialista in attività amministrativo-contabili a tempo pieno e indeterminato (art. 1-bis,
d.P.R. n. 487/1994).
Ente procedente: Comune di Città Sant’Angelo (Pescara), piazza
IV Novembre n. 1, fax 085 9696227, tel. 085 9696214.
Scadenza termine presentazione domande: 21 agosto 2020.
Documentazione su: www.comune.cittasantangelo.pe.it

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di un «Istruttore tecnico», categoria C, posizione economica C 1, area tecnica.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Scadenza presentazione domande: giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione e dello schema di domanda
è pubblicato all’albo on-line del Comune di Musso all’indirizzo www.
comune.musso.co.it nonché nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
20E07610

20E07640

COMUNE DI PALAGIANELLO
COMUNE DI DEGO

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di responsabile del servizio demografico/elettorale/
protocollo/statistica, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura del posto di responsabile del servizio demografico/elettorale/protocollo/statistica con incarico di posizione organizzativa, a tempo pieno
ed indeterminato e con inquadramento giuridico nella categoria D.
Scadenza presentazione domande: 2 agosto 2020.
Copia integrale dell’avviso e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Dego www.comune.dego.sv.it Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto bando di concorso, per esami, finalizzato all’assunzione di una unità a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, con
profilo professionale di agente di polizia locale, presso il Comune di
Palagianello.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove sarà successivamente comunicato al recapito
di ciascun candidato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del
Comune di Palagianello - tel. 099/8434215.
20E07561
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Titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C,
posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio: del diploma di geometra (previgente ordinamento), diploma di istruzione tecnica indirizzo costruzioni, ambiente
e territorio (nuovo ordinamento) o titolo di studio assorbente: diploma
di laurea (vecchio ordinamento) o laurea di primo livello (L) o laurea
magistrale (LS/LM) in ingegneria civile, architettura o alle stesse equiparate o equipollenti ai sensi di legge.
Presentazione delle domande entro trenta giorni succesivi a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune telefono 06/95302223 o sul sito internet www.comune.palestrina.rm.it

Presentazione delle domande entro trenta giorni successivi a quello
di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune telefono 06/95302223 o sul sito internet www.comune.palestrina.rm.it
20E07502

COMUNE DI PAVIA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di cinque posti di istruttore tecnico, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno, per i settori dell’area
tecnica.

20E07500

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato, riservato
prioritariamente a volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014,
comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo 66/2010.
Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento (DL)
in economia e commercio o in giurisprudenza o in scienze politiche
o equipollenti oppure laurea specialistica (LS - DM 509/99) o laurea
magistrale (LM - DM 270/2004) equiparata a uno dei diplomi di laurea
(DL) specificati oppure una tra le seguenti lauree triennali:
02 scienze dei servizi giuridici DM 509/1999;
31 scienze giuridiche DM 509/99;
15 scienze politiche e delle relazioni internazionali DM 509/99;
17 scienze dell’economia e della gestione aziendale DM 509/99;
19 scienze dell’amministrazione DM 509/99;
28 scienze economiche DM 509/99;
L-14 scienze dei servizi giuridici DM 270/2004;
L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali DM
270/2004;
L-18 scienze dell’economia e della gestione aziendale DM
270/2004;
L-16 scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione DM
270/2004;
L-33 scienze economiche DM 270/2004.
Presentazione delle domande entro trenta giorni successivi a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune, telefono 06/95302223 o sul sito internet www.comune.palestrina.rm.it
20E07501

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico di mobilità esterna volontaria per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo di
vigilanza, categoria D posizione economica, D1 a tempo pieno.

Si comunica che il termine perentorio per la presentazione delle
domande di partecipazione e la documentazione ad essa allegata relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno,
da assegnare ai settori dell’area tecnica del Comune di Pavia, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 26 giugno 2020, inizialmente
fissato al 23 luglio 2020, è posticipato al giorno lunedì 27 luglio 2020
(ore 12,00).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo (www.comune.pv.it - COMUNE/AMMINISTRAZIONE/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO/BANDI
DI CONCORSI ATTIVI).
Per informazioni: 0382/399271.
20E07558

COMUNE DI POGGIO MIRTETO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno e determinato per anni uno, per il funzionamento dell’ufficio di piano del distretto sociale della
Bassa Sabina - Ambito Rieti 2.
È indetto concorso, per titoli e colloquio, per un istruttore direttivo
amministrativo categoria D1, a tempo pieno e determinato, per anni uno
con possibilità di proroga entro i termini di legge, per il funzionamento
dell’ufficio di piano del distretto sociale della Bassa Sabina - Ambito
Rieti 2.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è visionabile all’albo on
line del Comune di Poggio Mirteto all’indirizzo www.comune.poggiomirteto.ri.it
20E07505
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COMUNE DI REDONDESCO

Titoli richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado idoneo per l’accesso all’università.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva per i volontari delle Forze armate.

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, ad orario pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, con riserva per i
militari volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «albo pretorio on-line del sito internet istituzionale: www.
comune.redondesco.mn.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio segreteria, Comune di Redondesco, tel. 0376/954141 dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
20E07511

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo, vicecommissario di
polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo, vice commissario di polizia locale
in prova categoria D, livello retributivo D1, a tempo indeterminato e
orario di lavoro a tempo pieno (determinazione del segretario comunale
n. 15 del 29 giugno 2020).
Requisiti, titoli di studio e tutte le altre informazioni sono reperibili
sul sito istituzionale.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il concorso è soggetto a riserva a favore del personale militare
volontario delle Forze armate congedato senza demerito di cui agli
articoli 678, comma 9, e 1014, comma 4, del vigente Codice dell’ordinamento militare. Pertanto i candidati in possesso del titolo di riserva
sono tenuti a comunicarlo nella domanda di partecipazione al concorso
in quanto la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio.
Il bando integrale è reperibile sul sito: www.sangiorgiosl.org o
presso l’ufficio personale, telefono 0331 401564 (interno 2 segreteria)
- fax 0331 403837.

Il bando integrale è reperibile sul sito: www.sangiorgiosl.org o
presso l’ufficio personale - telefono 0331 401564 (interno 2 segreteria) - fax 0331 403837.
20E07554

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di funzionario contabile, assunto, in prova, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo
pieno, inquadrato in categoria D, livello retributivo D1, del CCNL comparto «funzioni locali» (determinazione del segretario comunale n. 14
del 29 giugno 2020).
Requisiti, titoli di studio e tutte le altre informazioni sono reperibili
sul sito istituzionale.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito: www.sangiorgiosl.
org o presso l’ufficio personale - tel. 0331/401564 (interno 2
segreteria) - fax 0331/403837.
20E07555

COMUNE DI SAREZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il corpo di polizia locale, con
riserva a favore delle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale,
categoria C1, presso il Corpo di polizia locale, con riserva del posto alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Termine presentazione domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario prove d’esame:
eventuale preselezione: mercoledì 9 settembre 2020, ore 10,00;

20E07551

prima prova scritta: lunedì 14 settembre 2020, ore 9,30;

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, assunto, in prova, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo
pieno, inquadrato in categoria C, livello retributivo C1, del CCNL comparto funzioni locali (determinazione n. 13 del 29 giugno 2020).

seconda prova pratica: lunedì 14 settembre 2020, ore 14,00;
prova orale: lunedì 21 settembre 2020, ore 9,30.
Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti
per l’accesso al concorso è disponibile sul sito internet: www.comune.
sarezzo.bs.it
Per informazioni: tel. 030/8936271.
20E07553
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Requisiti richiesti:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore, per
l’area amministrativa - socio-scolastica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D,
posizione economica iniziale D1, da assegnare all’area amministrativa socio scolastica, con contratto a tempo indeterminato e parziale (24/36).
Le domande dovranno pervenire al Comune di Schivenoglia (MN) entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data, la sede e l’orario
dell’eventuale prova selettiva, delle prove scritte e della prova orale
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Schivenoglia,
www.comune.schivenoglia.mn.it (nella homepage sezione «Notizie»
e nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione «Bandi di
Concorso») almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle
stesse. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica agli
interessati.
Maggiori informazioni ed il bando possono essere reperiti sul sito
istituzionale del Comune di Schivenoglia (MN): www.comune.schivenoglia.mn.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso».
20E07556

titolo di studio:
laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 509/1999 appartenente alla classe 6 - Scienze del servizio sociale;
laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente alla classe L-39 - Servizio sociale;
diploma di laurea dell’ordinamento previgente alla riforma
del decreto ministeriale n. 509/1999 in Servizio sociale;
laurea specialistica di cui all’ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente alla classe 57/S - Programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali;
laurea magistrale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente alla classe LM/87 - Servizio sociale e politiche sociali;
diploma universitario in Servizio sociale di cui all’art. 2 della
legge n. 341/1990 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987;
iscrizione
professione.

all’ordine

professionale

per

l’esercizio

della

Termine di presentazione della domanda: 24 agosto 2020.
Calendario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito
internet del comune successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito istituzionale
all’indirizzo: www.comune.urbania.ps.it e presso il settore servizi
demografici e sociali del Comune di Urbania (PU) - piazza Libertà n. 1
- tel. 0722313141 - 0722313175 - 0722313111.

COMUNE DI SETTALA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore pubblica istruzione e cultura, con riserva per i volontari delle Forze armate.
Con determinazione n. 4/105 (R.G.N. 258) del 25 giugno 2020
il Comune di Settala (MI) ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, con riserva a favore dei militari volontari delle Forze armate,
finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica B3, posizione economica B3, profilo professionale
di collaboratore tecnico, da assegnare al settore pubblica istruzione e
cultura dall’anno 2020.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione, a pena di esclusione, è il seguente: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Settala www.comune.settala.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’ufficio risorse umane: tel. 02/950759.331-274; fax 02/950759.240.
20E07509

20E07510

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, ingegnere, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore informativo statistico
del Dipartimento di programmazione territoriale, con
riserva per i volontari delle Forze armate.
È indetto, concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo, ingegnere, categoria D1, presso
il settore informativo statistico del Dipartimento di programmazione
territoriale, con riserva ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti richiesti:
il possesso del diploma di laurea in ingegneria informatica (Ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/99) o laurea specialistica in ingegneria informatica - 35/S (decreto ministeriale n. 509/99) o
laurea magistrale in informatica - LM 32 (decreto ministeriale n. 270/04)
o laurea in primo livello appartenente alla classe «ingegneria dell’informazione» codice 09 (decreto ministeriale n. 509/99) o laurea di primo
livello appartentente alla classe «ingegneria dell’informazione» codice
L08 (decreto ministeriale n. 270/04) o titolo equipollente;

COMUNE DI URBANIA

il possesso della patente di guida categoria B.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di assistente sociale, categoria D,
posizione economica D1.

Scadenza trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania, tel. 0323 542229 - 228 249 - 265 o sul sito internet: www.comune.verbania.it
20E07560

— 47 —

17-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 55

COMUNE DI ZAMBRONE

ROMA CAPITALE

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

Procedura di selezione per la copertura del posto di direttore della direzione rifiuti, risanamenti e inquinamenti, a
tempo determinato, per il Dipartimento tutela ambientale.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, part-time diciotto ore settimanali, di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1 - del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto regioni autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito del comune: www.comune.zambrone.vv.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Zambrone - via Corrado Alvaro - tel. 0963/392022 - e-mail:
comunedizambrone@virgilio.it

Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio on line di
Roma Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capitolina www.comune.roma.it l’avviso pubblico relativo
alla seguente procedura selettiva:
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della Direzione rifiuti, risanamenti e inquinamenti del
Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale.
La domanda di partecipazione può essere presentata entro e non
oltre il giorno 1° agosto 2020.
20E07755

20E07609

COMUNE DI ZERO BRANCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
economico-finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al settore economico-finanziario.
Termine presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti
per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove
di esame e lo schema di domanda sono pubblicate sul sito internet del
Comune di Zero Branco: www.comunezerobranco.it Albo pretorio online e all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni: settore affari generali - uff. personale,
tel. 0422485455.
20E07513

UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA
DEI SETTE COMUNI DI ASIAGO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
esperto in gestione e rendicontazione dei fondi comunitari, a
tempo determinato ventiquattro mesi e parziale diciotto ore.
È indetto presso L’Unione montana Spettabile reggenza dei sette
comuni una selezione, per titoli ed esami, per un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, esperto in gestione e rendicontazione dei fondi comunitari, a tempo determinato ventiquattro mesi,
part-time diciotto ore, con possibilità di conversione in tempo pieno.
I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul
sito dell’Unione montana Spettabile reggenza dei sette comuni.
Tra i requisiti ivi esplicitati, in particolare è richiesto:
laurea del vecchio ordinamento/laurea magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento/laurea specialistica (II livello) del nuovo ordinamento in economia e commercio, economia aziendale, scienze politiche
(indirizzo politico-economico) e titoli equipollenti;
tutte le lauree triennali attinenti il titolo suindicato,

REGIONE LOMBARDIA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di specialista
area tecnica, categoria D, da assegnare all’Ufficio territoriale regionale Montagna, sede di Sondrio.
È pubblicato l’avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura di un posto in categoria professionale D, specialista area tecnica, da assegnare all’Ufficio territoriale regionale Montagna - sede di
Sondrio.
La domanda di partecipazione, redatta secondo quanto previsto dall’avviso di selezione, deve pervenire tramite pec all’indirizzo
pec presidenza@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre mercoledì
26 agosto 2020.
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 15 luglio 2020 Serie Avvisi e
Concorsi e sul sito dell’Amministrazione regionale www.regione.lombardia.it nella sezione bandi e concorsi.
20E07567

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità indicate dal bando.
Data di svolgimento della selezione:
prima prova scritta: 18 settembre 2020 alle ore 9,00.
Nella medesima data e nella medesima sede, a seguire si svolgerà
la seconda prova scritta;
prova orale: 25 settembre 2020 alle ore 9,00,
Luogo svolgimento delle prove.
Il luogo di svolgimento delle prove scritte è la sala della Reggenza
presso la sede dell’Unione montana dei sette comuni, in piazzale della
Stazione n. 1 - Asiago 36012.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito http://www.reggenza.com/ae00860/mc/mc_p_ricerca.php e nella
sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione «Bandi di Concorso» del medesimo sito.
Eventuali modifiche delle date e/o del luogo di svolgimento delle
prove saranno pubblicate a mezzo avviso sul medesimo sito.
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L’espletamento della procedura rimane condizionato all’esito negativo della procedura di mobilità volontaria e della mobilità obbligatoria,
già avviata ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria dell’Unione spettabile Reggenza dei sette comuni e al n. 0424462502 - mail info@reggenza.it o via PEC all’indirizzo cmreggenza@legalmail.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’ufficio tecnico - edilizia privata del
Comune di Sappada, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.

20E07639

Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente di area amministrativa dell’Unione della
Romagna Faentina con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle ore 13,00 del
giorno 25 agosto 2020. Il bando integrale è disponibile sul sito web
dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it

L’Unione territoriale intercomunale della Carnia, indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, profilo di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, ufficio tecnico - edilizia privata del Comune di
Sappada (Udine).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 10 agosto 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonchè il fac simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’dell’Unione
territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale:
tel. 0433.487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it

20E07098

20E07557

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente di area amministrativa, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DELL’ALTO ADIGE

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di cardiologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 791 del 25 giugno 2020 è
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per due posti di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 5, via Acquaregna n. 1/15 - 00019
Tivoli (Rm), 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, l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione all’avviso, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 85 del 7 luglio 2020.
20E07701

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente sanitario medico, direttore della struttura complessa chirurgia multidisciplinare, ortopedica-traumatologica, per
l’Ospedale di San Candido.
È indetto il seguente avviso pubblico presso l’Azienda sanitaria
dell’Alto Adige: un incarico quinquennale quale dirigente sanitario
medico, direttore/trice della struttura complessa chirurgia multidisciplinare, ortopedica-traumatologica presso l’Ospedale di San Candido.
Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto anche l’attestato di superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana e tedesca livello C1 - ex carriera direttiva rispettivamente riferito al diploma di laurea (decreto del Presidente della
Repubblica n. 752/1976 e successive modifiche e decreto legislativo
n. 86/2010).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Viene inoltre precisato, che l’avviso pubblico, approvato con deliberazione del direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige
n. 336 del 16 giugno 2020, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 25/IV del 24 giugno 2020.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e stato
giurdico del Comprensorio sanitario di Brunico o sul sito www.asdaa.it/
it/ Offerte-di-lavoro - email: assunzionibrunico@asdaa.it - PEC: anstellungen.assunzioni@pec.sabes.it - tel. 0474/586022-27.
20E07512

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Mobilità regionale in subordine interregionale, per titoli, per
la copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale, area A.
Si rende noto che con deliberazione n. 631 del 5 giugno 2020, è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale per
titoli, per la copertura in ruolo, di un posto vacante di dirigente veterinario, disciplina sanità animale, area A.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E07758

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo a tempo indeterminato, disciplina di microbiologia e virologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 318 del
5 giugno 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di un posto di dirigente
biologo, disciplina di microbiologia e virologia, 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. 56 del 16 giugno 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).
20E07601

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina interna.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 280 del
29 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina interna, 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. 56 del 16 giugno 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).
20E07600
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro, area di sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (ruolo sanitario - profilo
professionale: medici - area di sanità pubblica - disciplina: medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 15 luglio 2020 e
sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito:
http://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo n. 51- 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - tel.: 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E07565
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neurologia, area medica e delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: neurologia
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle
specialità mediche - disciplina: neurologia).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 15 luglio 2020 e
sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito:
http://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - tel.: 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E07566
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 283 del 17 aprile 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 20 del 13 maggio
2020.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 0362/984703-4), oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA

20E07564

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, discipline di psichiatria, farmacologia e tossicologia clinica, medicina interna, organizzazione dei servizi
sanitari di base, per la S.C. Ser.D Mantova.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di:
un posto di dirigente medico presso la SC Ser.D Mantova,
discipline di: psichiatria, farmacologia e tossicologia clinica, medicina
interna, organizzazione dei servizi sanitari di base.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 26 del
24 giugno 2020.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Risorse Umane Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
20E07112

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Servizio veterinario di igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 26 giugno 2020 ed è inserito nel
sito aziendale sezione concorsi www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane, ufficio concorsi, dell’Azienda ULSS 5 Polesana viale Tre Martiri, 89 - tel. 0425/393963-393966.
20E07602

Conferimento dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa Farmacia ospedaliera
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di Unità operativa complessa
Farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 26 giugno 2020 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri, 89 - tel. 0425/393963-393966.
20E07604
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La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di
un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 13 Speciale
(Concorsi) del 7 febbraio 2020 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e Avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni on-line al concorso.

Conferimento dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa Malattie infettive.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di Unità operativa complessa
malattie infettive.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 26 giugno 2020 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri, 89 - tel. 0425/393963-393966.
20E07606

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità mediche, per le esigenze delle aziende unità sanitarie locali di Teramo e
Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
In esecuzione della deliberazione n. 2315 del 30 dicembre 2019 è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di dirigenti medici
della disciplina di cardiologia - area medica e delle specialità mediche
per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo e Avezzano-SulmonaL’Aquila (Codice concorso DM27).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/) entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.

20E07607

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di pediatria, area
medica e delle specialità mediche, per le esigenze delle
aziende unità sanitarie locali di Teramo, Lanciano-VastoChieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
In esecuzione della deliberazione n. 2316 del 30 dicembre 2019 è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di dirigenti medici
della disciplina di pediatria - area medica e delle specialità mediche per
le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e
Avezzano-Sulmona-L’Aquila (Codice concorso DM28).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/) entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di
un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 13 Speciale
(Concorsi) del 7 febbraio 2020 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e Avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni on-line al concorso.
20E07608
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ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, ad un direttore della U.O.C. Medicina
legale e gestione della responsabilità sanitaria - Area provinciale senese, disciplina di medicina legale, area della
medicina diagnostica e dei servizi, per l’Azienda USL
Toscana Sud Est.
In esecuzione della delibera del direttore generale di Estar n. 198
del 4 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
nella disciplina di medicina legale (Area della medicina diagnostica e
dei servizi), per la direzione della Struttura Complessa «U.O.C. medicina legale e gestione della responsabilità sanitaria - Area provinciale
senese» (74/2020/SC) dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I testi integrali dei rispettivi bandi, con l’indicazione dei requisiti,
delle modalità di partecipazione alle selezioni, sono pubblicati sul Supplemento n. 90 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III n. 21 del 20 maggio 2020 e potranno essere consultati sul sito internet
di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E06125

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, ad un direttore della U.O.C. Sanità
animale - Zona Sud, disciplina di sanità animale, area
della sanità animale, per l’Azienda USL Toscana Sud Est.
In esecuzione della delibera del direttore generale di Estar n. 201
dell’8 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente veterinario
nella disciplina di Sanità Animale (Area della Sanità Animale), per la
direzione della struttura complessa «U.O.C. Sanità animale - zona sud»
(76/2020/SC) dell’Azienda Usl Toscana Sud-Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, ad un direttore della U.O.C. Farmaceutica territoriale - Area provinciale senese, disciplina di
farmaceutica territoriale, area di farmacia, per l’Azienda
USL Toscana Sud Est.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale di Estar
n. 210 del 13 maggio 2020 e n. 230 del 21 maggio 2020 è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
farmacista nella disciplina di farmaceutica territoriale (area di farmacia), per la direzione della struttura complessa U.O.C. Farmaceutica
territoriale - Area provinciale senese (81/2020/SC) dell’Azienda Usl
Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al direttore
generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo: estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 23 del 3 giugno 2020 e potrà
essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura dei termini di
presentazione delle domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E06736

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, ad un direttore della U.O.C. Terapia
del dolore, disciplina di anestesia e rianimazione, area
della medicina diagnostica e dei servizi, per l’Azienda
USL Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 226 del 21 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (area della medicina
diagnostica e dei servizi), per la direzione della struttura complessa
U.O.C. Terapia del dolore (87/2020/SC) dell’Azienda Usl Toscana Sud
Est.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al direttore
generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo: estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

I testi integrali dei rispettivi bandi, con l’indicazione dei requisiti,
delle modalità di partecipazione alle selezioni, sono pubblicati sul Supplemento n. 90 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III n. 21 del 20 maggio 2020 e potranno essere consultati sul sito internet
di Estar all’apertura termini di presentazione domande.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 23 del 3 giugno 2020 e potrà
essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura dei termini di
presentazione delle domande.

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

20E06126

20E06737
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico professionale ad indirizzo
chimico, categoria D, a tempo pieno e determinato.
La direttrice del servizio risorse umane dell’ARPAS rende
noto che, in esecuzione della determinazione del direttore generale
n. 794/2020 dell’11 giugno 2020, nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e
selezioni» è pubblicato il bando di selezione pubblica, per soli titoli,
per l’assunzione di due unità di personale a tempo pieno e determinato con profilo di collaboratore tecnico professionale ad indirizzo
chimico, categoria D, C.C.N.L. comparto sanità, per l’attuazione del
progetto «Strategia Marina - POA 2020», previsto nel piano triennale
dei fabbisogni 2020/2022, approvato con DDG n. 772/2020. Il termine
per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nell’avviso pubblico.
20E07813

Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di cinque posti di collaboratore tecnico professionale ad indirizzo biologico-naturalistico, categoria D, a tempo pieno
e determinato, per attività da svolgere nei Dipartimenti.
La direttrice del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che,
in esecuzione della determinazione del direttore generale n. 809/2020
del 16 giugno 2020, nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando di selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di
cinque unità di personale a tempo pieno e determinato con profilo di
collaboratore tecnico professionale ad indirizzo biologico-naturalistico,
categoria D, C.C.N.L. comparto sanità, per l’attuazione del progetto
«Strategia Marina - POA 2020» - Attività da svolgere nei Dipartimenti,
previsto nel Piano triennale dei fabbisogni 2020/2022, approvato con
DDG n. 772/2020. Il termine per la presentazione delle domande scade
il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nell’avviso pubblico.
20E07814

Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico professionale ad indirizzo
biologico-naturalistico, categoria D, a tempo pieno e
determinato, per attività da svolgere in laboratorio.
La direttrice del servizio risorse umane dell’ARPAS rende
noto che, in esecuzione della determinazione del direttore generale
n. 795/2020 dell’11 giugno 2020, nel sito istituzionale dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando di selezione pubblica, per soli titoli, per
l’assunzione di due unità di personale a tempo pieno e determinato con
profilo di collaboratore tecnico professionale ad indirizzo biologiconaturalistico, categoria D, C.C.N.L. comparto sanità, per l’attuazione
del progetto «Strategia Marina - POA 2020» - Attività da svolgere
in laboratorio, previsto nel Piano triennale dei fabbisogni 2020/2022,

approvato con DDG n. 772/2020. Il termine per la presentazione delle
domande scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni attinenti
alla selezione sono contenute nell’avviso pubblico.
20E07815

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico ingegnere, area C, a tempo
determinato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto
a tempo determinato, con tipologia di lavoro a tempo pieno, da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, con profilo professionale
di funzionario tecnico ingegnere, per l’espletamento delle attività connesse al progetto AQUA3S finanziati dall’Unione europea nell’ambito
del programma Quadro europeo Horizon 2020.
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».
20E07757

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI SAN FELICE SUL PANARO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di infermiere,
categoria D1, a tempo determinato, da adibire al servizio
presso le Case residenza anziani.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato di personale con profilo professionale di infermiere, categoria prof.
D1, pos. econ. D1. C.C.N.L. Comparto funzioni locali, da adibire al
servizio presso le Case residenza anziani di ASP comuni modenesi area
nord.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione
è fissato per le ore 13,00 del 3 agosto 2020. Per tutte le informazioni
e per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it
20E07756
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CASA DI RIPOSO ALESSANDRO ROSSI
DI ARSIERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di psicologo, categoria D, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di psicologo, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo parziale
diciotto ore settimanali e indeterminato.
L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo della procedura
prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
espletamento.
Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della laurea magistrale in psicologia (classe
LM-51), o altro titolo equiparato o equipollente (ad esempio laurea vecchio ordinamento in psicologia e laurea specialistica in psicologia);
b) essere iscritti all’albo professionale dell’ordine degli psicologi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione;
c) possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego senza alcuna
limitazione alla mansione specifica.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all’avviso e reso
disponibile anche nella sezione «Gare e Concorsi» del sito istituzionale
dell’ente, raggiungibile all’indirizzo www.csprossi.it
La domanda, debitamente sottoscritta (senza autenticazione della
firma), pena esclusione, dovrà essere indirizzata all’ufficio protocollo e
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 17 agosto 2020.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti
recapiti telefonici dell’ufficio personale: 0445-740212.
20E07563
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO
E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DI ROMA
Conferimento degli incarichi di direttore dell’Unità operativa territoriale Toscana Sud e dell’Unità operativa territoriale Lazio Sud.

In esecuzione della delibera n. 210/2020 è indetto un concorso
pubblico per l’attribuzione degli incarichi di direttore «dell’Unità operativa territoriale Toscana sud» e «dell’Unità operativa territoriale Lazio
Sud».
Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede dell’Istituto
- via Appia Nuova n. 1411 - 00178 Roma, presso le sezioni dell’ente e
sul sito internet - www.izslt.it - sezione «Amministrazione» - «Selezioni
e Concorsi».
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla Unità operativa risorse umane e affari legali
dell’Istituto - tel. 06/79099418.

20E07568

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore amministrativo, categoria B1, a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di
personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/
fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel
profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse
amministrazioni.

L’Ordine dei farmacisti della Provincia di Massa Carrara ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di operatore
amministrativo, area B, categoria B1, CCNL comparto funzioni centrali (con riferimento agli enti pubblici non economici) a tempo parziale
(ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato.

Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it e sul sistema
«Step-One 2019» è stata pubblicata la notizia della proroga fino
al 25 luglio 2020 del termine per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e per il versamento della quota di partecipazione di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell’articolo 4 del bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133
posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da
inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o
categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo,
nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020, fermi
restando i limiti orari ivi previsti nonché il possesso dei requisiti all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso.
Copia integrale del bando di concorso con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché del
modello della domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Massa Carrara all’indirizzo http://www.fofi.it/ordinems/ sezione News e Documenti. Per
informazioni: Ordine dei farmacisti della Provincia di Massa Carrara
- segreteria tel. 0585 72145 - email ordinefarmacisti.ms@fofi.it

Il presente avviso ha valore di notifica.
20E07897
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DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di assistente amministrativo, categoria C.

Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di
funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

L’ASST di Bergamo Est rende noto che, relativamente al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente
amministrativo, categoria C, bandito con deliberazione n. 627 del
15 luglio 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del
20 agosto 2019, il diario delle prove d’esame sarà il seguente:
la prova scritta verrà effettuata il giorno mercoledì 5 agosto
2020 presso «La Biblioteca comunale di Seriate» - via Italia n. 58 - con
accesso via Chiesa Vecchia - Seriate:
alle ore 8,30 da Abate Barbara a Catania Benvenuta;
alle ore 10,00 da Cattaneo Federico a Gandini Luca;
alle ore 11,30 da Gandolfi Linda a Menni Simona;
alle ore 14,30 da Mercurio Fortuna a Sala Giulia;
alle ore 16,00 da Salerno Silvio a Zykaj Valbona.
L’elenco dei candidati ammessi e quello dei candidati esclusi è
stato pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-bergamoest.it
nell’albo pretorio on-line - nella sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni / Comunicazioni» e vale come comunicazione a tutti gli effetti.
I candidati ammessi alle prove concorsuali dovranno presentarsi
per l’espletamento della prova scritta, muniti di un valido documento
di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra
indicata, per lo svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
I candidati dovranno inoltre essere muniti di appositi dispositivi di
protezione individuale.
Al fine di evitare assembramenti i candidati sono invitati a rispettare l’orario di convocazione.
L’esito della prova scritta, con la votazione e la conseguente dichiarazione di ammissione/non ammissione alla prova pratica, verrà comunicato entro il 31 agosto 2020 esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on-line - nella
sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni / Comunicazioni». La pubblicazione sul sito vale come comunicazione a tutti gli effetti di legge.
I candidati che hanno superato la prova scritta saranno convocati
per l’espletamento delle successive prove esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio
on-line - nella sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni / Comunicazioni». La pubblicazione sul sito vale come comunicazione a tutti gli
effetti di legge.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge.
Il testo del presente avviso sarà pubblicato anche nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

La pubblicazione del diario della prova preselettiva del concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento di dieci funzionari amministrativi nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 87 del 5 novembre 2019, viene rinviata.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del 15 settembre 2020 saranno indicati
il giorno, la sede di esame, i locali e le modalità della prova preselettiva del concorso per dieci posti nel profilo professionale di funzionario
amministrativo nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E07878

Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di
funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
La pubblicazione del diario della prova preselettiva del concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento di trentacinque posti di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 60 del 30 luglio 2019, viene rinviata.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 14 agosto 2020, saranno indicati il
giorno, la sede di esame, i locali e le modalità della prova preselettiva
del concorso per la copertura di trentacinque posti nel profilo professionale di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E07879
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