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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica al bando di reclutamento, per il 2020, di settemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

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 dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del
29 ottobre 2019 e successiva modifica, emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 90 del 15 novembre 2019, con il quale è stato indetto, per il 2020,
il bando per il reclutamento di settemila volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) nell’Esercito;
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 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35;
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 successive disposizioni attuative;
Visto il foglio M_D E0012000 REG2020 0109646 del 6 luglio
2020, con il quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0237187 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 di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0565331 del 29 ottobre 2019 è così modificato:
«1. Per il 2020 è indetto il reclutamento nell’Esercito di tremilacinquecento VFP 1, ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, millesettecentocinquanta posti, di cui:
milleseicentocinquantacinque per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
venti per incarico principale “elettricista infrastrutturale” (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

venti per incarico principale “idraulico infrastrutturale” (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale “muratore” (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale “fabbro” (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale “falegname” (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
tre per incarico principale “meccanico di mezzi e piattaforme”
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
due per incarico principale “operatore equestre” (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 novembre 2019 al 18 dicembre 2019, per i nati dal 18 dicembre 1994 al
18 dicembre 2001, estremi compresi;
b) 2° blocco, millesettecentocinquanta posti di cui:
milleseicentocinquantacinque per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
venti per incarico principale “elettricista infrastrutturale” (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale “idraulico infrastrutturale” (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale “muratore” (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale “fabbro” (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale “falegname” (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
tre per incarico principale “meccanico di mezzi e piattaforme”
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
due per incarico principale “operatore equestre” (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 24 febbraio 2020 al 24 marzo 2020, per i nati dal 24 marzo 1995 al 24 marzo
2002, estremi compresi;».
Art. 2.
L’art. 6, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331
del 29 ottobre 2019 è così modificato:
«Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande;
b) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del
CSRNE e della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell’allegato B (art. 8);
c) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie.
La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell’allegato B
(art. 8) effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo
art. 9 e provvederà alla formazione per ogni blocco:
della graduatoria generale (comprendente tutti i candidati che
hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
di sette distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie di
posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b);
d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui
alla precedente lettera c) presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per:
l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale.
Per particolari esigenze di Forza armata, correlate all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, i candidati potranno essere convocati
per gli accertamenti di cui sopra secondo tempistiche e modalità tali
da garantire a ciascuno una possibilità concorsuale. In tale ambito, i
candidati che hanno presentato domanda per entrambi i blocchi saranno
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convocati una sola volta; i candidati del 1° blocco non convocati con lo
stesso saranno rinviati al blocco successivo; i candidati non convocabili
con il 2° blocco saranno rinviati d’ufficio al concorso successivo.
e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di otto
distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di
cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) - dei candidati risultati idonei o in
attesa dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla
somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
g) assegnazione ai vari reggimenti addestrativi della Forza
armata da parte dello Stato maggiore dell’Esercito e incorporazione dei
candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente
lettera c);
h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Esercito.».
Art. 3.
L’art. 7, commi 2 e 3, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 sono così modificati:
«2. Il CSRNE è delegato dalla DGPM:
a) all’acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, dei
requisiti di cui all’art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione per quelli relativi:
all’idoneità psico-fisica e attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
b) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei
requisiti previsti dall’art. 2, commi 1 e 2 nei limiti specificati dall’art. 6,
lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne
quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 1, lettere g), h) e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di
condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1
del presente articolo;
c) a non ammettere per il 2° blocco, le domande di candidati
già esclusi dalla DGPM dal precedente 1° blocco del presente bando
di reclutamento.
Lo stesso CSRNE provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza.
3. Le commissioni di cui all’allegato B, comma 1, lettera b) (art. 8),
provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;».
Art. 4.
L’art. 10, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0565331 del 29 ottobre 2019 è così modificato:
«1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i centri
di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo
dalla/e graduatoria/e di cui al precedente art. 9 entro i limiti di seguito
indicati: per ogni blocco: quindicimila per incarico/specializzazione che
sarà assegnato/a dalla Forza armata; tutti i partecipanti al reclutamento
per gli incarichi di “elettricista infrastrutturale”, “idraulico infrastrutturale”, “muratore”, “operatore equestre”, “falegname”, “meccanico di
mezzi e piattaforme” e “fabbro”.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
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d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a), nonché della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente con
il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali,
verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica
inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito, la
DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi
nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i centri di selezione
o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino al raggiungimento dei posti
disponibili per ogni blocco.
3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente
documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni
di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
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privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; in caso di positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del
torace in due proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o
il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi
in data non anteriore a un mese rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato D al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
4. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 3, lettera c),
la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare. La CSU è rilasciata dal presidente della commissione medica
a ciascun candidato risultato “idoneo” al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in allegato E
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, entro
l’arco temporale di un anno dal rilascio e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
Il candidato in possesso della CSU verrà comunque sottoposto
alla visita medica generale conclusiva nonché al controllo dei parametri
fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, che dovranno essere comunque misurati in occasione di
ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.
5. Le commissioni di cui all’allegato B, comma 1, lettera b),
presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente
comma 3, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
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b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili
con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato;
h) ripetizione, ove necessario, di test/esami diagnostici che
necessitano di un aggiornamento in sede di selezione.
Le commissioni di cui all’allegato B, comma 1, lettera b), giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme - e quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi) - ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme,
risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3,
rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della
documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici
indicati.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
6. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere:
a) riconosciuti esenti:
1) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva
tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
2) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
3) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 14, comma 3;
b) in possesso dei seguenti specifici requisiti:
1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli
altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare
normali;
2) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
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monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati
affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di
uno degli accertamenti di cui al precedente comma 5, ovvero che non
risultino in possesso dei predetti requisiti specifici, comunicando le
motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di
notifica del provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate:
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU). Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura “deficit di G6PD non definito”.
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza,
o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione
dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l’esclusione sarà
disposta per impossibilità di procedere all’accertamento dei requisiti
previsti dal presente bando.
7. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psicofisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il
quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso
dell’idoneità psico-fisica.
8. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso
delle capacità attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie
per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti
per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione è definitivo e sarà
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario. Tale valutazione sarà svolta in base alle modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all’atto dell’effettuazione
degli accertamenti e secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al
decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità,
che comporterà l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle
predette incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito
foglio di notifica.
10. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali 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 relativo
provvedimento.
11. Per le sole esclusioni/inidoneità relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica
certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it
compilando il campo relativo all’oggetto indicando il concorso al quale
partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2020 1° o 2° blocco,
cognome e nome) corredata di copia per immagine (file in formato
PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate
in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di
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copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e del modulo di
notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di inidoneità attitudinale e di esclusione per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta
certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.
12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte delle competenti commissioni concorsuali di appello.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità egli verrà inviato dalle stesse commissioni mediche
presso il centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero
presso il centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I
candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di
merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la
decorrenza giuridica.
13. I candidati, già giudicati idonei da non più di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, (che non sono in possesso
della Certificazione sanitaria unica) nell’ambito della quale sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo
di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 5.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera
c) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo - e i referti di
seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente comma 3:
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon;
referto drug test urine, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei
e cannabinoidi;
certificato di stato di buona salute conformemente all’allegato
D al presente bando;
I concorrenti di sesso femminile devono altresì produrre comunque
i referti di seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente
comma 3:
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza;
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica.».
Art. 5.
L’art. 11, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 è così modificato:
«1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare otto
distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di
cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) - in base alla somma aritmetica
del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli
eventualmente in attesa dell’esito dei predetti accertamenti psico-fisici
e attitudinali, verranno consegnate alla DGPM per l’approvazione con
decreto dirigenziale.».
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Art. 6.
L’art. 14, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 è così modificato:
«1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma prefissata
di un anno saranno convocati anche suddivisi in più aliquote, presso
i reggimenti addestrativi indicati dallo Stato maggiore dell’Esercito,
sulla base della graduatoria di cui all’art. 11 fino alla copertura dei posti
previsti.».

c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a sottotenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla
professione, appartenente all’amministrazione della difesa o convenzionato, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
20E08506

Art. 7.
L’allegato B al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0565331 del 29 ottobre 2019 è sostituito con quello accluso al presente
decreto.
Art. 8.
L’allegato C al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0565331 del 29 ottobre 2019 è soppresso.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.
Roma, 24 luglio 2020
Il vice direttore generale: SANTELLA

ALLEGATO B
COMMISSIONI
(art. 6, lettere b) e c) - art. 7, comma 3 - art. 8 - art. 10, comma 5, del
bando di reclutamento)
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
c) due commissioni concorsuali di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno
insediate presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla
Forza armata. Esse saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a sottotenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla
professione, appartenente all’amministrazione della difesa o convenzionato, membro;
d) un ufficiale di grado compreso tra tenente e tenente colonnello ovvero sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo, membro;
e) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno
insediate, una presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito, quale commissione di appello per le istanze di riesame
delle visite svolte presso i dipendenti centri di selezione e una presso
il Centro di selezione di Roma quale commissione di appello per le
istanze di riesame delle visite svolte presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito. Esse saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, membro;
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di responsabile unità amministrativa complessa, area professionale
1^ - Mansioni gestionali e professionali (par. 250) riservato ai laureati in giurisprudenza, per la Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como,
sede di Arona.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gestione governativa navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como bandisce un concorso per la copertura di un posto di «Responsabile unità amministrativa
complessa» - area professionale 1^ - Mansioni gestionali e professionali
(par. 250) in servizio di ruolo in prova presso la dipendente Direzione
di esercizio della navigazione Lago Maggiore con sede di servizio ad
Arona (NO) - riservato ai laureati in giurisprudenza, in possesso dei
requisiti richiesti dal bando.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo http://www.navigazionelaghi.it/bandi-concorso.aspx o disponibile presso i seguenti uffici:
Direzione generale della gestione governativa navigazione
Laghi - via L. Ariosto n. 21 - 20145 Milano, tel. 02/4676101 fax 02/46761059, e-mail: naviges@navigazionelaghi.it - pec: naviges@
pec.navigazionelaghi.it
Direzione di esercizio della navigazione Lago Maggiore - v.le F.
Baracca n. 1 - 28041 Arona (NO), tel. 0322/233200 - fax 0322/249530,
e-mail: navimaggiore@navigazionelaghi.it - pec: navimaggiore@pec.
navigazionelaghi.it
Le domande di ammissione al concorso, conformi al fac simile
allegato A al bando, dovranno essere inoltrate alla Direzione di esercizio della navigazione Lago Maggiore 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 le modalità indicate all’art. 2 del bando medesimo.
20E08662

MINISTERO DELL’INTERNO
Modalità «in deroga» per lo svolgimento della prova d’esame
orale del concorso interno, per titoli ed esame, per la
copertura di duecentosessantatré posti di vice ispettore
del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
Sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in data odierna, è stato
pubblicato il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica sicurezza, recante modalità «in deroga» ai sensi della legislazione speciale relativa all’emergenza epidemiologica in atto, per lo
svolgimento della prova d’esame orale del concorso interno, per titoli
ed esame, per la copertura di duecentosessantatré posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza del
31 dicembre 2018.
20E09251
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI
ROMA
Conferimento di due borse di studio, per titoli ed esami,
finanziate da INPS, per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca in management e diritto e impresa.
È indetto, con D.R. n. 144 del 30 luglio 2020, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’attribuzione di due posti totali, con borse di
studio finanziate da INPS, aggiuntive rispetto a quelle finanziate dal
MIUR, in favore dei figli ed orfani di iscritti alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della gestione
dipendenti pubblici, rispettivamente nell’ambito del corso di dottorato
di ricerca in diritto e impresa XXXVI ciclo (corso di durata triennale)
e nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in management XXXVI
ciclo (corso di durata quadriennale).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 16,00 (CEST), UTC+2 del giorno 1° settembre 2020.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e delle schede
allegate consultando:

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di categoria C, area biblioteche
per l’ufficio bibliometrico e banche dati di Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che,
con decreto del direttore generale repertorio n. 919/2020 prot. n. 145615
del 23 luglio 2020, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C,
posizione economica C1, area biblioteche per l’ufficio bibliometrico e
banche dati di questo Ateneo, indetto con decreto del direttore generale 4 settembre 2019, n. 1206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 79 del 4 ottobre 2019. Dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.
20E08507

1. sito web dell’Ateneo http://www.luiss.it/ricerca/dottorati
2. sito web del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it

UNIVERSITÀ DI PARMA

3. sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E08768

Procedura di selezione per la copertura di un posto di tecnologo categoria D a tempo determinato della durata
di diciotto mesi eventualmente rinnovabile e parziale al
50%, per il Centro interdipartimentale di ricerca di oncologia molecolare translazionale.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
Antonio Ruberti.
È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - settore
concorsuale 09/H1 - presso il Dipartimento di ingegneria informatica,
automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_
docenti/1152%2B1153%2B1484
20E08508

È indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un tecnologo ex art. 24-bis, legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con impegno orario a tempo parziale 50%,
della durata di diciotto mesi, eventualmente rinnovabile e retribuzione
corrispondente alla categoria D, posizione economica D3, del vigente
CCNL del comparto, per attività relativa al progetto «Prodotti carnei
e lattiero-caseari innovativi per la salute del consumatore (MiMe4Health)» (CUP D41F18000070009) presso il Centro interdipartimentale
di ricerca di oncologia molecolare translazionale - COMT - codice rif.
T0420 (decreto rettorale rep. DRD n. 933/2020, prot. n. 165301 del
3 agosto 2020).
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra nonché il facsimile
della domanda di ammissione saranno resi disponibili mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma, sul relativo sito web
all’indirizzo http://www.unipr.it/node/17504 e sul sito del MIUR Unione europea.
20E08771
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a
tempo determinato della durata di tre anni.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
in data 30 luglio 2020 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
pretorio di Ateneo, la graduatoria del vincitore della selezione pubblica,
per esami, a un posto a tempo determinato di dirigente di seconda fascia
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della durata di tre anni presso l’Università degli studi Roma Tre (codice
identificativo: DIR1TD2019), pubblicata mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 101 del 24 dicembre 2019 e in forma integrale all’albo
pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E08773

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARZACHENA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente del settore AA.GG. e personale rende noto che sul sito
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it è pubblicato il
testo integrale del bando di concorso per un posto di istruttore direttivo
informatico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale, specialistica, triennale,
diploma di laurea del vecchio ordinamento ed equipollenti ai sensi di
legge.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e con le indicazioni previste dal bando.
20E08474

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore tecnico informatico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente del settore AA.GG. e personale rende noto che sul sito
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it è pubblicato il
testo integrale del bando di concorso per un posto di istruttore tecnico
informatico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale di perito in informatica e telecomunicazioni ed equipollenti ai sensi di legge.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e con le indicazioni previste dal bando.

Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.bagnolocremasco.cr.it Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
20E08479

COMUNE DI CAMBIANO
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di
Cambiano, Mappano, Marentino e Roletto, di cui tre posti
riservati ai volontari delle Forze armate.
È pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sui siti istituzionali sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso dei
Comuni di Cambiano, Mappano, Marentino e Roletto la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti
di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Cambiano, Mappano, Marentino e Roletto, di cui
tre posti riservati ai volontari delle Forze armate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E08476

COMUNE DI FERRANDINA

20E08475

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, di cui un posto riservato al personale interno.

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, inquadramento
economico D1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, di
cui un posto riservato al personale interno.
Scadenza presentazione della domanda: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ferrandina all’indirizzo
http: www.gestioneconcorsipubblici.it/ferrandina nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
20E08471

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di
istruttore amministrativo tecnico, geometra, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, di cui due posti riservati
al personale interno.
È indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di quattro posti di istruttore amministrativo tecnico/
geometra, categoria C, di cui due posti riservati al personale interno.
Scadenza presentazione della domanda: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ferrandina all’indirizzo
http: www.gestioneconcorsipubblici.it/ferrandina nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
20E08472

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, ragioniere, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato al
personale interno.
È indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di due posti di istruttore amministrativo contabile/ragioniere, categoria C, di cui un posto riservato al personale interno.
Scadenza presentazione della domanda: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ferrandina all’indirizzo
http: www.gestioneconcorsipubblici.it/ferrandina nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 63

COMUNE DI MARINO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di avvocato, categoria
D, a tempo indeterminato.
Il dirigente unità extradipartimentale f.f., settore risorse umane,
comunica la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso pubblico per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di avvocato, categoria giuridica
D, posizione economica D1, indetto con determinazione dirigenziale
n. 543 del 3 luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
21 luglio 2020, fissando come nuovo termine di scadenza il 4 settembre
2020 alle ore 23:59 con le medesime modalità indicate nell’art. 1 del
bando di concorso. Visto il termine di scadenza indicato nel bando di
indizione al 10 agosto 2020 e considerato che lo stesso ricade in pieno
periodo feriale, si è ritenuto opportuno, al fine di permettere una più
larga partecipazione possibile ed il rispetto del principio della più ampia
concorrenzialità.
20E09061

COMUNE DI RIMINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale con mansioni di tecnico del
suono di sala e di palco - fonico, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di collaboratore professionale
con mansioni di tecnico del suono di sala e di palco (fonico), categoria
B3 (posizione economica B3) - COD. 2020-114-9.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso pubblico integrale pubblicato sul sito internet
del Comune di Rimini al seguente link: http://www.comune.rimini.it/
comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi
La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un
modulo di domanda on-line entro i seguenti termini: dal 14 agosto
2020 al 14 settembre 2020.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541-704965/704967, e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it
20E08569

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

20E08473

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di autista trasporto disabili, livello 5°, a tempo indeterminato e parziale
ciclico venti ore settimanali.

COMUNE DI LOMAGNA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, area servizi sociali, istruzione, personale,
U.R.P. e servizi demografici.
È indetta una selezione per la copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato, categoria D, profilo professionale istruttore direttivo
- individuato, in dotazione organica, nell’area servizi sociali, istruzione,
personale, U.R.P. e servizi demografici.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 12,30 del
18 settembre 2020.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line del
Comune di Lomagna www.comune.lomagna.lc.it nonché alla sezione
«Bandi di concorso»: http://lomagna.trasparenza-valutazione-merito.it/
web/trasparenza/trasparenza
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Comune di Lomagna tel. +39.039.9225113/114 (Conti Patrizia - Garrisi
Nicoletta) - e-mail comune@comune.lomagna.lc.it

Si comunica che è stato modificato il bando relativo al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
part-time ciclico a venti ore settimanali di un «autista trasporto disabili»
livello 5°, C.C.N.L. Uneba, per il servizio di trasporto scolastico degli
alunni con disabilità presso le scuole di ogni ordine e grado, all’interno
del territorio comunale, e degli utenti presso il Centro diurno sociale
polivalente per disabili «L’albero dei desideri», pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 86
del 29 ottobre 2019.
Tale modifica ha apportato la necessità di riaprire i termini di presentazione delle domande. Il nuovo termine scade alle ore 12:00 del
trentesimo giorno (termine perentorio) successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web della società Ruvo
Servizi srl al seguente indirizzo: www.ruvoservizi.it - Sezione Società
Trasparente, Selezione Personale, nonché sul sito del Comune di Ruvo
di Puglia www.comune.ruvodipuglia.ba.it «Amministrazione Trasparente » bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.

20E08769

20E08509
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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore polizia municipale, con
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria giuridica
D, posizione economica D1, profilo professionale istruttore direttivo
tecnico, da assegnare al settore polizia municipale del Comune di San
Benedetto del Tronto con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate congedati senza demerito.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

PROVINCIA DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di
istruttore direttivo di vigilanza, categoria D.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
internet della Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it (homepage:
«Concorsi e Mobilità» https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/
concorsi) e all’albo pretorio on-line della provincia.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 13 settembre 2020.
20E08737

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
L’avviso di mobilità integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto:
www.comunesbt.it nell’apposita sezione «concorsi».
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REGIONE CAMPANIA
Modifiche al concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di duecentoventicinque posti di categoria D, a tempo indeterminato, di cui quarantacinque posti riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania.

20E08774

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di
agente di polizia municipale e locale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il IV Settore vigilanza, di cui
un posto riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia municipale e locale nell’ambito del IV Settore
vigilanza, categoria C, posizione economica C/1, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato prioritariamente a volontari delle
FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010.
I requisiti sono consultabili sul bando integrale.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione è di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione, del fac-simile di domanda
di ammissione e dello stralcio del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, relativamente al Titolo VIII L’accesso agli impieghi - (articoli 58-106), sono disponibili nella home
page del sito istituzionale dell’ente: (www.comune.vicodelgargano.
fg.it).
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni. il responsabile del procedimento amministrativo è il rag. Francesco Antonio Ventrella, responsabile dell’ufficio
del personale, tel. 0884-998330.
20E08470

Con decreto dirigenziale n. 57 del 3 agosto 2020, sono state approvate alcune modifiche al bando di concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di duecentoventicinque posti di categoria D, posizione economica D1, di cui quarantacinque riservati al personale di ruolo della giunta regionale della Campania, approvato con
D.D. n. 87 del 4 dicembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019.
Resta fermo che il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è scaduto in data 13 gennaio 2020 e che la modifica del
bando non comporta riapertura di detto termine.
Il testo integrale delle modifiche del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 158 del 4 agosto 2020, nonché sul sito istituzionale della Regione Campania http://www.regione.
campania.it - sezione: Amministrazione trasparente - Voce: Bandi di
concorso.
20E08857

Modifiche al concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di quattrocentosedici posti di categoria C, a tempo indeterminato, di cui ottantatré posti riservati al personale di
ruolo della Giunta regionale della Campania.
Con decreto dirigenziale n. 57 del 3 agosto 2020, sono state approvate alcune modifiche al bando di concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattrocentosedici posti di categoria
C, posizione economica C1, di cui ottantatrè riservati al personale di
ruolo della giunta regionale della Campania, approvato con D.D. n. 87
del 4 dicembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019.
Resta fermo che il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è scaduto in data 13 gennaio 2020 e che la modifica del
bando non comporta riapertura di detto termine.
Il testo integrale delle modifiche del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 158 del 4 agosto 2020, nonché sul sito istituzionale della Regione Campania http://www.regione.
campania.it - sezione: Amministrazione trasparente - Voce: Bandi di
concorso.
20E08858
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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA
MARTESANA DI POZZUOLO MARTESANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
L’Unione di comuni lombarda «Adda Martesana», con sede in
Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione n. 11, ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo,
categoria D, giuridico D1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali. Ai
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del decreto
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legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è prevista la riserva del posto messo a concorso per i volontari delle Forze
armate congedati senza demerito. Nel caso non vi sia candidato idoneo
appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Scadenza presentazione domande: 18 settembre 2020.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti specifici e lo
schema di domanda sono pubblicati integralmente sul sito internet
dell’Unione all’indirizzo www.unioneaddamartesana.it all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
20E08477

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di cinquantadue posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs.
A seguito di determina n. 68 del 7 febbraio 2020 del direttore generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord», è indetto
il pubblico concorso unificato degli enti del S.S.R., per titoli ed esami,
a cinquantadue posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs, di cui:
dieci per Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord»;
dieci per Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali riuniti di
Ancona»;
ventisette per INRCA di Ancona;
cinque per ASUR Marche.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 16 del 20 febbraio 2020 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione ed
amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord» - piazzale Cinelli n. 4 - 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210-366322.
20E08510

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione o
disciplina equipollente.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina di anestesia e rianimazione o disciplina equipollente.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del
5 agosto 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di anestesia e
rianimazione.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi,
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet www.asst-pavia.it
20E08512

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di medicina d’emergenza-urgenza di cui un posto con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS Pronto soccorso Vigevano, un
posto con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS Pronto soccorso Stradella ed un posto con destinazione funzionale iniziale presso
l’UOS Pronto soccorso Voghera, e con possibilità di utilizzo nelle
restanti sedi delle UOS.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del
5 agosto 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di medicina
d’emergenza-urgenza.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi,
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet www.asst-pavia.it
20E08513
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie dell’apparato cardiovascolare o disciplina equipollente o affine, con destinazione
funzionale iniziale presso l’U.O.C. Cardiologia Voghera.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di malattie dell’apparato cardiovascolare o disciplina equipollente o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’U.O.C.
Cardiologia Voghera.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del
5 agosto 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di malattie dell’apparato cardiovascolare.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi,
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, categoria D.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del
5 agosto 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi,
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.

Il bando è consultabile sul sito internet www.asst-pavia.it
Il bando è consultabile sul sito internet www.asst-pavia.it
20E08514

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
per la sicurezza, categoria D.

20E08516

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere per la
sicurezza, categoria D.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del
5 agosto 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per collaboratore tecnico professionale ingegnere per la sicurezza, categoria D.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi,
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333522-521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet www.asst-pavia.it
20E08515

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per la U.O.C. economico-finanziaria.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo da assegnare alla U.O.C. Economico-finanziaria.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
concorsi - n. 32 del 5 agosto 2020 e sul sito: http://www.sanmatteo.
org - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
e politiche del personale della fondazione in Pavia - v.le Golgi
n. 19. Tel. 0382/502123,501811.

20E08511
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente esperto informatico, a tempo
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente esperto informatico,
presso l’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e la procedura da seguire per la presentazione della domanda sono pubblicati:
sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale per il lavoro
dell’Emilia-Romagna www.agenzialavoro.emr.it
sul sito della Regione Emilia-Romagna www.regione.emiliaromagna.it
nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione
Emilia-Romagna.
Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni possono essere acquisite tramite mail al
seguente indirizzo: arlinfoconcorso@regione.emilia-romagna.it
20E08772

AUTOMOBILE CLUB MODENA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
insegnante di teoria di autoscuola e istruttore di guida,
inquadrato nell’area B tecnica, livello B1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la
copertura di un posto di insegnante di teoria di autoscuola e istruttore
di guida, inquadrato nell’area B tecnica, livello B1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 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».

Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, sono
disponibili presso la segreteria dell’Automobile Club di Modena, viale
Verdi n. 7 - 41121 Modena e sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente www.acimodena.it sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio segreteria
dell’Automobile Club di Modena, viale Verdi n. 7 - 41121 Modena,
tel. 059/247615, e-mail: segreteria@acimodena.it
20E08517

CONSORZIO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E PER L’EDUCAZIONE
PERMANENTE DI CASALPUSTERLENGO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi al lavoro e alla
formazione professionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per due istruttori amministrativi, categoria C1 d’accesso, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare ai servizi al lavoro e alla formazione professionale.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado; per i titoli conseguiti all’estero, è richiesto, entro i termini di
scadenza del presente bando, il possesso di specifico provvedimento di
riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità, secondo le
previsioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Consorzio per la
formazione professionale e per l’educazione permanente www.cfpcons.
lodi.it area Amministrazione trasparente - sezione Avvisi e Bandi e area
Lavora con noi - sezione Avviso Pubblico di Concorso e sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Casalpusterlengo.
20E08478

DIARI
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
DI ANCONA
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato esclusivamente alle categorie di
cui agli articoli 1 e 18 della legge n. 68/1999.
Con riferimento al concorso pubblico unificato degli enti del Servizio sanitario della Regione Marche, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente alle categorie di cui agli
articoli 1 e 18 della legge n. 68/1999, indetto con determina n. 625/
DGASUR del 13 novembre 2018, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2019,

i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data
14 febbraio 2019, si comunica che la prova scritta si svolgerà in data
4 settembre 2020 alle ore 10,00 presso Palaprometeo (ex Palarossini) strada prov. Cameranese, 60131 Ancona.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo nella data, ora e sede
sopraindicata.
L’esito delle prova scritta sarà reso noto attraverso un avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e contestualmente nel sito internet aziendale: www.asur.marche.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
L’elenco dei codici identificativi dei candidati ammessi alla prova
scritta viene pubblicato sul sito internet www.asur.marche.it sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
20E08736
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ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato, per l’attività di otologia con
particolare attenzione alla chirurgia dell’impianto cocleare dell’AOU Senese.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1750 del 27 luglio 2020 al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico
nella disciplina di otorinolaringoiatria per l’attività di otologia con particolare attenzione alla chirurgia dell’impianto cocleare dell’AOU Senese
(168/2019/CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 422 del 17 ottobre 2019 (pubblicato nel Supplemento n. 185 al
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 30 ottobre 2019
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 92 del 22 novembre 2019 e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2019
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica
presso «Arezzo fiere e congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo
secondo il seguente calendario:
il giorno 7 settembre 2020 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Agolli Griselda al candidato
Franco Melania;
il giorno 7 settembre 2020 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Freccia Rocco al candidato
Zappoli Thyron Vincenzo.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 11 settembre 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Siena sita in
piazza C. Rosselli, 24 - Siena e potranno avere inizio dal giorno 16 settembre 2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun
nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a
partire dal giorno 11 settembre 2020 sul sito internet di Estar www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769527 - email: dora.bertinetti@estar.toscana.it
20E08770

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Diario della prova di idoneità per l’anno 2019 per l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio e riassicurativi.
L’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni rende noto
che la prova di idoneità - sessione 2019 - per l’iscrizione nel registro
degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi,
indetta con provvedimento IVASS n. 89 del 9 ottobre 2019 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86
del 29 ottobre 2019, si svolgerà - con i presìdi e gli accorgimenti operativi resi necessari dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso la Sala N Olimpia dell’Ergife Palace Hotel, a Roma - via Aurelia
n. 619 - nelle seguenti date:
1. lunedì 19 ottobre 2020: i candidati del modulo assicurativo cognomi da ABB a CES;
2. martedì 20 ottobre 2020: i candidati del modulo assicurativo cognomi da CHE a GAL;
3. mercoledì 21 ottobre 2020: i candidati del modulo assicurativo - cognomi da GAM a MIO;
4. giovedì 22 ottobre 2020: i candidati del modulo assicurativo cognomi da MIR a SBR;
5. venerdì 23 ottobre 2020:
i candidati del modulo assicurativo - cognomi da SCA a ZUS;
i candidati del modulo riassicurativo - tutti i candidati del
modulo;
i candidati del modulo assicurativo-riassicurativo - tutti i candidati del modulo.
I candidati ammessi alla prova dovranno presentarsi il giorno
dell’esame alle ore 8,30 muniti del documento di identità personale in
corso di validità.
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I partecipanti stessi dovranno altresì consegnare, causa emergenza
sanitaria da COVID-19, diversamente da quanto previsto dall’art. 4,
comma 2, del provvedimento IVASS n. 89 del 9 ottobre 2019, i seguenti
documenti:
1. copia del proprio documento di identità;
2. dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione già presentata on-line, debitamente compilata e firmata;
3. autodichiarazione COVID-19, debitamente compilata e
firmata.
Il modulo della dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di
partecipazione - già inviato a ciascun candidato con e-mail di conferma
della domanda on-line di iscrizione alla prova - potrà anche essere
stampato accedendo alla propria pagina personale. L’autodichiarazione
COVID-19 è invece disponibile nel sito internet dell’IVASS - www.
ivass.it - nella sezione Home/Per imprese e intermediari/Prova di idoneità intermediari/Prova di idoneità in corso.
A tal fine, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti
in materia di presìdi contro il rischio epidemiologico da COVID-19, si
ricorda che:
all’accesso sarà misurata la temperatura ai candidati; non
saranno ammesse persone con temperatura superiore a 37.5 C°;
i candidati dovranno indossare la mascherina almeno chirurgica
all’accesso e durante tutta la permanenza nell’edificio;
è necessario rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1
metro dalle altre persone e seguire scrupolosamente le indicazioni presenti nella struttura, nonché quelle fornite dal personale preposto sia
all’esterno che in sala.
Si precisa inoltre che, al fine di evitare assembramenti, i candidati
dovranno presentarsi non accompagnati nelle aree antistanti all’ingresso
della struttura, con l’eccezione delle persone non autosufficienti.
Ulteriori comunicazioni concernenti i varchi verso cui dovranno
indirizzarsi i singoli candidati e eventuali ulteriori indicazioni sull’espletamento della prova saranno rese note con sufficiente anticipo rispetto
alla data della prova sul sito www.ivass.it - nella sezione Home/Per
imprese e intermediari/Prova di idoneità intermediari/Prova di idoneità
in corso.
Sotto il profilo organizzativo, la prova è articolata come segue:
modulo assicurativo - questionario costituito da 50 quesiti a
risposta multipla;
modulo riassicurativo - questionario costituito da 20 quesiti a
risposta multipla;
modulo assicurativo e riassicurativo - questionario costituito da
70 quesiti a risposta multipla, 50 assicurativi e 20 riassicurativi.
I quesiti verteranno sulle materie indicate nel provvedimento
IVASS che indice la prova d’idoneità n. 89 del 9 ottobre 2019.
Nei questionari sarà presente anche una domanda di riserva per
ciascuna materia d’esame. Tali domande, alle quali i candidati sono
tenuti a rispondere, non saranno oggetto di correzione ma verranno
utilizzate solo in caso di necessità di sostituzione di un eventuale quesito formulato in maniera poco chiara. Ciascun modulo avrà le seguenti
domande di riserva:
modulo assicurativo - 7 domande di riserva;
modulo riassicurativo - 2 domande di riserva;
modulo assicurativo e riassicurativo - 9 domande di riserva.
Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è
pertanto fissato in:
85,5 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il modulo
assicurativo;
33 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il modulo
riassicurativo;
118,5 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il modulo
assicurativo e riassicurativo.
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Per lo svolgimento dell’esame non è consentita la consultazione
di testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari, orologi, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione
stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame,
comporta l’immediata esclusione del candidato dalla prova.
L’Istituto si riserva ogni verifica in ordine all’effettivo possesso
dei requisiti previsti dal bando: pertanto l’ammissione alla prova non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
A fini informativi e organizzativi per i candidati, si fa infine presente che:
informazioni più di dettaglio sull’organizzazione della prova e
sui comportamenti da tenere nel rispetto delle disposizioni COVID-19
sono disponibili sul sito www.ivass.it - nella sezione Home/Per imprese
e intermediari/Prova di idoneità intermediari/Prova di idoneità in corso;
le informazioni utili per raggiungere l’Hotel Ergife di Roma
sono disponibili dal sito https://www.ergifepalacehotel.com
non è previsto il servizio di guardaroba e di ristorazione.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge. I candidati che non si presenteranno alla
prova verranno considerati decaduti, qualsiasi sia la causa dell’assenza.
20E08943

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
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 prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di trentacinque funzionari agrari 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. 60 del
30 luglio 2019, si terranno dal 7 all’11 settembre 2020 presso la Scuola
di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale
dell’Amministrazione penitenziaria, via di Brava n. 99 - 00163 Roma.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 21 agosto 2020 saranno indicate le sessioni con i nominativi e gli
orari nonché le modalità della prova preselettiva del concorso a 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.
20E09338
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso, per esame teorico-pratico, a quindici posti di avvocato dello Stato (Decreto n. 116), dell’Avvocatura generale dello Stato. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del
7 agosto 2020).
Nel bando citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 20E07731, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4, prima colonna,
la data riportata in calce deve leggersi correttamente: «Roma, 6 luglio 2020».
20E09250

Comunicato relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di ottantacinque posti di agente di polizia
locale, categoria C.1, con contratto di formazione e lavoro della durata di un anno, del Comune di Trissino. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 dell’11 agosto 2020).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 20E08418, riportato sia nel Sommario, che a pag. 13, seconda colonna, della
sopraindicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi così modificato: «Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.».
20E09275

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-063) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200814*

