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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifiche al concorso, per esami, per l’ammissione al primo
anno delle Accademie militari delle Forze armate, anno
accademico 2021-2022, relativamente all’Accademia navale.

Art. 4.
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 3.3 dell’Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, è rinominato: «Documentazione da presentare da parte dei concorrenti ammessi al
tirocinio».

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832
del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 dell’8 gennaio 2021, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami,
per l’ammissione di centotrentatré Allievi ufficiali alla prima classe dei
corsi normali dell’Accademia navale e di centocinque Allievi ufficiali
alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per
l’anno accademico 2021-2022, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0021841 in data 12 marzo 2021,
con la quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto, nell’ambito del
concorso per l’ammissione all’Accademia navale di meglio specificare
la durata delle prove orali, la denominazione delle stesse per i concorrenti per il Corpo sanitario militare marittimo e di specificare che i
documenti indicati al Paragrafo 3.3. dell’Appendice Marina militare del
bando vengano prodotti dai concorrenti ammessi al tirocinio, anziché
dai soli vincitori del concorso;
Ritenuto di poter accogliere tali richieste;
Ritenuto inoltre, di dover stralciare, nell’ambito del concorso per
l’ammissione all’Accademia aeronautica, l’onere posto a carico dei
concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica, specialità pilota, di consegnare obbligatoriamente l’esame
radiografico del rachide lombo-sacrale in due proiezioni;
Ritenuto pertanto, che la consegna di tale certificato verrà chiesta
solo a coloro che ne sono già in possesso;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 in
data 17 febbraio 2021, con il quale gli è stata attribuita la competenza
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui
i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;

Art. 5.
Per i motivi citati nelle premesse, il settimo alinea del Paragrafo
3.1 «Documentazione da presentare agli accertamenti psicofisici»
dell’Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n.
M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, è sostituito dal
seguente:
« - solo i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell’Arma
aeronautica, specialità pilota, dovranno presentare anche:
ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto
e immagini eseguito entro i sei mesi antecedenti la data della visita
medica;
tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su
supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito entro i tre mesi antecedenti la data della visita;
solo se ne sono già in possesso, esame radiografico del rachide
lombo-sacrale in due proiezioni, con relativo referto, eseguito entro i sei
mesi antecedenti la data della visita.».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2021
Il vice direttore generale: SANTELLA
21E03144

Concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi centonovantotto giovani ai licei annessi alle Scuole militari delle
Forze armate, per l’anno scolastico 2021-2022.

Decreta:
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, il quarto capoverso della Paragrafo 2.5 «Prova orale di matematica, educazione civica e storia contemporanea» dell’Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, è sostituito dal seguente:
«La prova orale avrà una durata complessiva di almeno trenta
minuti».
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 2.6 dell’Appendice
Marina militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0502832 del 29 dicembre 2020, è rinominato: «Prova orale di biologia,
educazione civica e storia contemporanea (art. 16 del bando)».
Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, il quarto capoverso della Paragrafo 2.6 «Prova orale di biologia, educazione civica e storia contemporanea» dell’Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale
n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, è sostituito
dal seguente:
«La prova orale avrà una durata complessiva di almeno trenta
minuti».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro
della pubblica istruzione, concernente le norme per il recupero dei debiti
formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;

— 1 —

6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’Ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64,
comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
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 ed integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
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 COVID-19» e, in particolare, l’art. 259, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020,
con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il piano dei
reclutamenti autorizzati di personale delle Forze armate per l’anno 2021;
Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023»;
Ravvisata l’esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi alle Scuole militari
«Nunziatella» in Napoli e «Teuliè» in Milano, alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla Scuola militare aeronautica
«Giulio Douhet» in Firenze per l’anno scolastico 2021-2022;
Ravvisata l’opportunità di prevedere l’eventuale effettuazione di
una prova a sbarramento numerico sulla base del numero delle domande
pervenute per ciascun concorso;
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 Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Decreta:
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a) posti cento per il concorso relativo all’ammissione alle Scuole
militari dell’Esercito, così ripartiti:
1) «Nunziatella» di Napoli:
3° liceo classico: posti venti;
3° liceo scientifico: posti trenta;
2) «Teuliè» di Milano:
3° liceo classico: posti venti;
3° liceo scientifico: posti trenta;
presso la Scuola militare «Nunziatella» di Napoli saranno
ammesse, sino ad un massimo di quindici concorrenti vincitrici di
sesso femminile, individuate in ordine di graduatoria di merito al
termine del concorso, tra coloro che hanno espresso la preferenza di
assegnazione a tale sede. Resta salva l’ammissione delle rimanenti,
risultate comunque in graduatoria in posizione utile, alla Scuola
militare «Teuliè» di Milano;
b) posti sessanta per il concorso relativo all’ammissione alla
Scuola navale militare «Francesco Morosini», così ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti venti;
2) 3° liceo scientifico: posti quaranta;
c) posti trentotto per il concorso relativo all’ammissione alla
Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», così ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti diciotto;
2) 3° liceo scientifico: posti venti.
2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50%
è riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che
sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili
e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in
servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica per
le cause di servizio, di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 deve recare data anteriore a quella
di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare
il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo
svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’incorporazione dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione, che
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel
sito internet www.difesa.it - nonché nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sarà dato avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
5. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresì,
la facoltà nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà dato avviso nel sito internet www.difesa.it/concorsi nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo
art. 3, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 1.
Posti a concorso

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

1. Per l’anno scolastico 2021-2022 sono indetti i seguenti concorsi,
per esami, per l’ammissione di complessivi centonovantotto giovani ai
licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica con la seguente ripartizione di
posti per Forza armata, sede e ordine di studi:

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) sono nati tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, estremi
compresi;
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b) sono frequentatori, nell’anno scolastico 2020-2021, del
2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale
dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno. Dell’avvenuta
ammissione al 3° anno dovrà essere data immediata comunicazione con
le modalità di cui al successivo art. 11, comma 11. Se l’ammissione è
conseguita all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero
di equivalenza (da presentare entro la data d’incorporamento) secondo
la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento
della funzione pubblica. Il concorrente dovrà comunque dichiarare nella
domanda di partecipazione di impegnarsi a produrre, nei predetti termini, la dichiarazione stessa;
c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe
per due anni, di cui all’art. 192, comma 4 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;
d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non
sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
e) sono riconosciuti in possesso dell’idoneità quali Allievi delle
Scuole militari. Tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalità indicate nei successivi
articoli 9, 10 e 11.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet «www.difesa.it», area «focus», sezione «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le
successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (che, data la minore età dei concorrenti, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo
familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’amministrazione pubblica;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’amministrazione pubblica (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
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Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione ai concorsi, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio del
6 maggio 2021. Data la minore età dei candidati, gli stessi dovranno,
a pena di esclusione, allegare alla stessa, entro il termine di scadenza
previsto per la presentazione delle domande, copia per immagine in formato PDF o JPEG, dell’atto di assenso per l’arruolamento volontario
di un minore, utilizzando esclusivamente il modulo rinvenibile tra gli
allegati al bando.
Tale documento dovrà essere compilato in ogni sua parte in modo
chiaro e leggibile e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di essi, dal
tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena di esclusione, copia in
formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento in corso di
validità (fronte e retro in un unico file) leggibile e provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciati/o da un’amministrazione pubblica.
La sottoscrizione del predetto documento comporterà, da parte dei
soggetti sopraindicati, l’esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane
agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1.
2. Gli enti delegati alla gestione delle domande on-line sono,
rispettivamente:
a) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole militari dell’Esercito: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito;
b) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»: Scuola
navale militare «Francesco Morosini»;
c) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»: Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».
3. I candidati devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
relativa domanda di partecipazione. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura al
passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessità
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti,
il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel
corretto inserimento degli stessi. È consentito l’invio delle domande
di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di cui al precedente
art. 1, comma 1.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda
medesima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità
indicate nel successivo art. 5.
5. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione online senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema
genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «I
miei concorsi», sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente
e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della
prima prova concorsuale.
6. Con l’inoltro telematico delle domande, i/il sottoscrittori/e
dell’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore di cui al
precedente comma 1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che riguardano il minore e
che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale, compresa la
verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi com-
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petenti, si assumono/assume la responsabilità penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, contenute nella domanda di partecipazione e
nei relativi allegati, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei dati sui
quali l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di
riserva di posti.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di
prorogare il relativo termine per un numero di giorni congruo rispetto
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e
della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data
notizia con avviso pubblicato nel sito internet www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito internet www.difesa.it circa le determinazioni
adottate al riguardo.
10. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli che danno luogo a riserva o preferenza. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita), il proprio codice fiscale e i dati anagrafici dei genitori o del
genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o del tutore;
b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale, di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica
(anche di uno dei genitori esercente la potestà o del tutore);
c) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo scientifico);
d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) la Scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate, in ordine
di priorità (1 e 2), entrambe le scuole. Se verrà omessa l’indicazione
della seconda scuola, questa verrà considerata d’ufficio con priorità 2;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il corso di studi frequentato e l’istituto di provenienza. I concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare di aver
svolto nel proprio percorso scolastico le seguenti materie:
per gli aspiranti al liceo classico: lingua e letteratura italiana;
lingua e cultura latina; lingua e cultura greca; lingua e cultura inglese;
storia e geografia; matematica; scienze naturali;
per gli aspiranti al liceo scientifico: lingua e letteratura italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e geografia;
matematica; fisica; scienze naturali; disegno e storia dell’arte.
I concorrenti per i quali il piano degli studi attualmente
svolto (indipendentemente dall’istituto di provenienza) non preveda taluna delle sopracitate materie, saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva e saranno tenuti a documentare, prima
dell’incorporazione (6 settembre 2021) o della data di inizio delle
lezioni dell’anno scolastico prevista per l’istituto di provenienza,
di aver superato presso un Istituto scolastico statale o parificato
gli esami integrativi (nelle materie non svolte ovvero finalizzati al
conseguimento dell’idoneità all’iscrizione alla classe per la quale
intendono partecipare). Tutti i concorrenti ammessi al concorso con
riserva dovranno inoltre consegnare, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
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modificazioni, la certificazione dell’avvenuta presentazione della
domanda finalizzata a sostenere il relativo esame integrativo entro i
seguenti limiti temporali:
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari;
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
all’atto della presentazione alla prova di cultura generale;
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
all’atto della presentazione agli accertamenti attitudinali;
g) l’eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di
posti di cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto;
h) l’eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a
parità di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli, indicati
nel successivo art. 12, dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’amministrazione di esperire
con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza;
i) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
11. L’Amministrazione Difesa ha facoltà di far regolarizzare le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, tramite
il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa
alle comunicazioni, suddivisa in un’aera pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione della banca dati contenente i quesiti oggetto della
prova di cultura generale, calendari di svolgimento delle prove previste
dall’iter concorsuale o eventuali variazioni dei predetti calendari, ecc.),
e in un’area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I
candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediate
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di
registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it
Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica o posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione).
2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) potranno essere inviate
anche successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
a) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole militari dell’Esercito: uadscumil@ceselna.esercito.
difesa.it e suadscumil@ceselna.esercito.difesa.it;
b) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»: mscuolanav.
concorso@marina.difesa.it;
c) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»: aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it
Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti
l’omessa o l’incompleta indicazione dei titoli di riserva o di preferenza,
ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente
art. 4, comma 1, nonché modifiche al corso di studi prescelto o all’ordine di priorità delle sedi (per il solo concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a)).
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà essere allegata
copia per immagine (fronte e retro in un unico file), in formato PDF
o JPEG (con dimensione massima 3 Mb), di un valido documento di
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identità rilasciato da un’amministrazione pubblica, leggibile e provvisto
di fotografia, del candidato e dei/del genitori/e esercenti/e la potestà sul
minore ovvero del tutore.
Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della
citata documentazione in allegato.
3. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di
telefonia fisso e mobile.
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tamento nazionale dell’Esercito. Per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti
di cui al precedente comma 1, lettere c) e d), possono fruire di vitto a
carico dell’amministrazione.
5. L’amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel
corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 7.
Commissioni

Art. 6.
Svolgimento dei concorsi
1. Nell’ambito di ciascun concorso è previsto lo svolgimento delle
seguenti prove e accertamenti:
a) prova di cultura generale;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di educazione fisica.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di identità o di altro documento
di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato
da un’amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalità di
svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
la prova di educazione fisica sarà svolta prima degli accertamenti attitudinali, ai quali seguiranno, infine, gli accertamenti sanitari.
2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presenterà nel
giorno e nell’ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi escluso
dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 6 e all’art. 259, comma 4, del decreto-legge
n. 34/2020. Altresì, con riferimento alle prove e agli accertamenti di cui
alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che
hanno presentato domanda di partecipazione a più di uno dei concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni
in caso di concomitante svolgimento di prove nell’ambito dei concorsi
medesimi. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5,
comma 2, un’istanza di nuova convocazione, utilizzando l’apposito
modulo rinvenibile negli allegati al bando, controfirmata dai/l genitori/e
esercenti/e la potestà sul minore, ovvero in mancanza dal tutore, entro
le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e
copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un documento
d’identità proprio, nonché dei/l genitori/e ovvero del tutore, in corso di
validità rilasciato da un’amministrazione pubblica. La riconvocazione,
la cui data non sarà più modificabile e che potrà essere disposta solo se
compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà
mediante avviso inserito nell’aera privata della sezione comunicazioni
del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta
elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti
nella domanda di partecipazione).
3. I concorrenti rinviati a domanda dalle procedure concorsuali per
l’ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica per
l’anno scolastico 2020-2021 ai sensi dell’art. 259, comma 4 del decretolegge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse, sosterranno le
prove non ancora svolte nell’ambito delle procedure del presente bando.
Altresì, le risultanze di prove e accertamenti precedentemente svolti
saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando
e secondo le modalità che saranno indicate per ciascun concorso con
apposita determinazione dirigenziale.
4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonché quelle di vitto e alloggio,
sono a carico dei concorrenti. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), i concorrenti, durante gli accertamenti sanitari, le
prove di educazione fisica e gli accertamenti attitudinali, possono fruire,
a proprie spese, del vitto presso la mensa del Centro di selezione e reclu-

1. Nell’ambito di ciascun concorso saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da personale
militare in servizio delle rispettive Forze armate e da qualificati esperti,
civili o militari, nelle materie oggetto della prova di cultura generale:
a) commissione valutatrice unica interforze per la prova di cultura generale;
b) commissione per gli accertamenti sanitari;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di educazione fisica;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
f) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico.
2. Per tutti i concorsi, la commissione di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà così composta:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente (anche identificabile in uno dei Comandanti delle scuole
militari), presidente;
due ufficiali, membri;
uno o più qualificati esperti, civili o militari, di italiano, greco,
latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri
aggiunti per la prova di cultura generale;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario
senza diritto di voto.
I componenti di detta commissione saranno tratti da quelli designati per la commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera f);
3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) le
commissioni saranno, inoltre, così composte:
a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
uno o più ufficiali superiori, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell’Esercito, presidente;
due ufficiali psicologi, membri;
un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di
ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia, nonché di psicologi
civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito;
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d) commissione per le prove di educazione fisica:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell’Esercito, presidente;
due ufficiali, membri, di cui almeno uno qualificato istruttore
militare di educazione fisica;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, fra cui un ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale appartenente al ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli
accertamenti sanitari.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) le
commissioni saranno, inoltre, così composte:
a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico:
il comandante della Scuola navale militare, presidente;
uno o più ufficiali, membri;
un sottufficiale di grado non inferiore a 2° Capo scelto qualifica speciale, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente;
due ufficiali superiori medici, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si potrà avvalere del supporto di ulteriori ufficiali
specialisti in selezione attitudinale;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un ufficiale superiore, presidente;
due ufficiali, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale esperto di settore e di un ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente;
due ufficiali medici di grado non inferiore a tenente di
vascello, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale del ruolo marescialli,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali
medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti
sanitari.
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5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) le
commissioni saranno, inoltre, così composte:
a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico:
il comandante della Scuola militare aeronautica, presidente;
uno o più ufficiali, membri;
un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
In caso di impossibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico ai
sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, il presidente
della commissione sarà sostituito da altro ufficiale di grado non inferiore a colonnello;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici
specialisti;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello perito
selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
due ufficiali dell’Arma aeronautica qualificati perito selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In alternativa,
uno dei predetti membri potrà essere un funzionario sanitario psicologo
dell’Amministrazione della Difesa;
un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ulteriori ufficiali, qualificati perito selettore e di sottufficiali, qualificati aiuto perito selettore;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un ufficiale superiore, presidente;
due ufficiali, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale esperto di settore e di un ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore
a Primo maresciallo, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici
specialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. Gli
ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti esterni facenti parte di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti sanitari.
Art. 8.
Prova di cultura generale
1. La prova di cultura generale, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), consisterà nella somministrazione
di un questionario di tipo culturale che verterà:
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1° e del
2° anno di detto liceo, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica,
storia e scienze naturali. I principali argomenti d’esame sono riportati
nell’elenco rinvenibile tra gli allegati al bando;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1° e
del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino,
lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica. I principali
argomenti d’esame sono riportati nel già citato elenco rinvenibile tra gli
allegati al bando.
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Nel medesimo allegato sono indicati anche i criteri di valutazione.
2. La prova si terrà, per tutti i concorrenti, indicativamente nell’ultima decade di maggio 2021 presso il Centro di selezione dell’aeronautica militare presso l’Aeroporto Barbieri, viale T.C. Di Trani (già via
Sauro Rinaldi) - Guidonia.
Le date, l’orario di presentazione e i calendari di svolgimento di
detta prova ed eventuali modifiche della sede saranno rese note, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.
it
3. La prova sarà valida per ciascun concorso indetto con il presente
bando ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare.
4. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi presso la sede indicata
al precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di carta d’identità o
di altro documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di
fotografia, rilasciato da un’amministrazione pubblica e potendo esibire,
all’occorrenza, il messaggio di posta elettronica di corretta acquisizione
della domanda, di cui al precedente art. 4, comma 4, ovvero copia della
stessa. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno
presenti al momento dell’inizio della prova, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni a eccezione dei casi di cui al precedente
art. 1, comma 6 e all’art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020.
5. La prova di cultura generale si riterrà superata se il concorrente
avrà riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio conseguito da
ciascun concorrente nella prova di cultura generale sarà utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.
6. Per ciascun concorso e corso di studio la commissione esaminatrice unica interforze formerà due distinte graduatorie, una per il liceo
classico e una per il liceo scientifico, allo scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali.
Il concorrente che partecipa a più procedure concorsuali indette
con il presente bando sarà inserito in tutte le graduatorie del concorso e
del corso di studi per il quale ha chiesto di partecipare.
7. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti/prove
i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i seguenti
limiti numerici:
a) concorso per l’ammissione alle Scuole militari dell’Esercito:
i primi 120 per il liceo classico;
i primi 200 per il liceo scientifico;
b) concorso per l’ammissione alla Scuola navale militare:
i primi 85 per il liceo classico;
i primi 145 per il liceo scientifico;
c) concorso per l’ammissione alla Scuola militare aeronautica:
i primi 90 per il liceo classico;
i primi 100 per il liceo scientifico.
A tali accertamenti/prove saranno, altresì, ammessi i concorrenti
che nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio
del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile per l’ammissione
alle successive prove. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), qualora al termine degli accertamenti sanitari e
degli accertamenti attitudinali, di cui ai successivi articoli 9 e 10, il
numero dei concorrenti risultati idonei non sia ritenuto congruo a soddisfare le esigenze di selezione, potranno essere convocati a sostenere
le prove di educazione fisica altri candidati idonei alla prova di cultura
generale, in ordine di graduatoria, in numero totale comunque non superiore a 200 per il liceo classico e 300 per il liceo scientifico.
8. L’esito della predetta prova verrà reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, dopo due giorni lavorativi successivi alla data di svolgimento dell’ultima sessione di prova,
nell’area privata della sezione comunicazioni del portale.
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Art. 9.
Accertamenti sanitari
1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa due giorni
e avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso:
a) dal 21 giugno al 9 luglio 2021, presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito, viale Mezzetti n. 2 - Foligno, per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 28 giugno al 10 luglio 2021, presso il Centro di selezione
della marina militare, via della Marina n. 1 - Ancona, per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 22 al 24 giugno 2021 e dal 29 giugno al 1° luglio 2021,
presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare «A.
Mosso», viale dell’Aviazione n. 1/B, Milano Linate, per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detti accertamenti saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.
it
2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti Centri/istituto nel
giorno e nell’ora indicati nella comunicazione di convocazione inserita nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero,
per ragioni organizzative, inoltrata con messaggio di posta elettronica o
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione). Per la definizione dell’idoneità agli accertamenti
sanitari i concorrenti dovranno essere muniti della seguente documentazione prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità
stabilite dalla legge:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) dichiarazione di consenso informato in carta semplice, rinvenibile tra gli allegati al bando, sottoscritta da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza
di essi, dal tutore;
2) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre mesi (sessanta giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a)) precedenti la visita;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi
a quella di presentazione;
2) referto con data non anteriore a sessanta giorni rispetto a
quella di presentazione relativo al risultato della ricerca dei markers
virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV;
3) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi,
amfetamine e metadone;
4) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la data di presentazione, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon. I candidati risultati positivi all’esame prescelto dovranno, altresì,
portare al seguito l’esame radiografico del torace in due proiezioni, con
relativo referto, effettuato da non oltre sessanta giorni;
5) i concorrenti che hanno subìto interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre le copie delle relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della
cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
b) e c):
1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando, del proprio
medico di fiducia con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella
di presentazione;
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2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita;
3) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in
data non anteriore ai tre mesi:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
4) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre
sei mesi;
5) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi precedenti
la visita, di analisi completa delle urine con esame del sedimento (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));
6) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle
emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica.
La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne
che per la copia delle cartelle cliniche, il referto relativo al G6PD,
il referto di analisi completa delle urine con esame del sedimento e
l’esame radiografico del torace) ovvero la difformità della stessa determinerà l’esclusione del concorrente.
3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i
concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare, in originale
o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, a
pena di esclusione:
a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi (sessanta
giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a))
precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla
data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove
concorsuali. Tale referto non dovrà essere prodotto per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), in quanto sarà effettuato a
cura dell’amministrazione.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi
dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere
i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte,
se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate,
le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato
istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso
di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate, ferma restando, comunque, l’ammissione esclusivamente al
3° anno di scuola secondaria di secondo grado.
A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al presente comma
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sarà
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cura del candidato produrre anche l’attestazione - in originale o in copia
resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge - comprovante
detto accreditamento.
4. La competente commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti
i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i seguenti accertamenti
di laboratorio per il riconoscimento del possesso dell’idoneità sanitaria
quali allievi delle Scuole militari:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame
audiometrico;
4) visita psicologica e psichiatrica per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), visita psichiatrica per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e visita psicologica ed
eventualmente psichiatrica per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c);
5) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale esame radiografico del
torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente,
all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in
conformità al modello rinvenibile tra gli allegati al bando, per l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre
il concorrente agli esami radiologici;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) gli esami di cui al sottostante elenco:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
dosaggio del G6PD;
3) verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il concorrente sarà
rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test
della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con
eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il
concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
b) e c):
1) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
2) controllo dell’abuso sistematico di alcool. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) la verifica sarà
effettuata in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
Nei casi dubbi il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare
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il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante
HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di
effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
3) solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
visita odontoiatrica;

lettera c):

valutazione dell’apparato locomotore;
4) solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,

analisi completa delle urine;
test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione per lo
svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. Alle concorrenti
che si troveranno in stato di gravidanza si applicheranno le disposizioni
di cui al precedente comma 3, lettera b).
5. Il concorrente che ha presentato domanda per più di uno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 può chiedere all’ente in cui
ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al precedente comma 4,
con istanza il cui modello è rinvenibile tra gli allegati al bando, copia
conforme dei relativi referti di analisi da utilizzare nell’ambito degli
accertamenti sanitari previsti per l’altro/gli altri concorso/i.
6. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari, formulerà per ogni concorrente un giudizio di idoneità o inidoneità che verrà
comunicato, seduta stante, per iscritto. In caso di giudizio di inidoneità,
la commissione provvederà a comunicare all’interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione sarà comunicata
per iscritto ai/al genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale ovvero al
tutore (o a persona da essi delegata).
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermità previste dalla vigente
normativa in materia di inabilità al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermità per le quali le vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare stabiliscono l’attribuzione del coefficiente 3
o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione dei deficit/
eccessi ponderali per i quali è prevista l’attribuzione di coefficienti
3-4 nella caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario
e - solo per i concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c) - delle «note di introversione, di insicurezza, di
iperemotività del carattere ecc. tali da non pregiudicare l’adattamento
a normale situazione di vita», purché ritenute utilmente migliorabili
tenuto conto dell’età dei soggetti). Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata
nelle premesse al bando. Altresì, per i concorrenti riconosciuti affetti
dal predetto deficit di G6PD, considerata la loro minore età, i genitori o il genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in
mancanza di essi, il tutore, dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile tra gli
allegati al bando. La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata
durante lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Qualora i genitori o il genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o,
in mancanza di essi, il tutore non fossero presenti durante lo svolgimento degli accertamenti sanitari, gli stessi saranno convocati per
ricevere la necessaria informazione e sottoscrivere la predetta dichiarazione, non oltre la data di conclusione della procedura concorsuale,
presso i Centri/istituto di cui al precedente comma 1, in relazione al
concorso al quale i predetti concorrenti stanno partecipando. Per il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), in caso
di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD di cui al precedente comma 2, lettera
c), numero 6) del presente articolo, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza
del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito»;
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c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma;
d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali da
rendere l’eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso di
alcool;
f) privi di tatuaggi e di altre permanenti alterazioni volontarie
dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90.
8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno in
possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 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 e motilità oculare normali. Sono
ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione
senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare;
2) senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche. In caso di dubbio diagnostico, sarà effettuata la verifica alle
matassine colorate;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico
e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per
l’anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la fusione
e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle matassine colorate. L’accertamento dello stato refrattivo, se occorre, potrà
essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell’annebbiamento;
2) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale in camera silente;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
quelli stabiliti per la 2a classe di visita dal regolamento (UE) n. 27/2019
e relativi Metodi accettabili di rispondenza pubblicati da EASA relativamente ai singoli organi e apparati se più restrittivi di quelli individuati
dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei
al servizio militare, approvata con il decreto ministeriale 4 giugno 2014.
9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i concorrenti
risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermità previste dal precedente
comma 7 o privi dei requisiti di cui al precedente comma 8.
10. Nei confronti dei concorrenti che all’atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione
non esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data di presentazione
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità sanitaria, comunque
non oltre le date di seguito specificate:
a) 9 luglio 2021, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 16 luglio 2021, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per
l’espletamento degli accertamenti attitudinali, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) la
commissione non esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data
di presentazione (entro il 16 luglio 2021), anche nei casi in cui siano
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richieste ai candidati ulteriori indagini clinico specialistiche o di follow
up clinico specialistiche, di laboratorio e/o strumentali ritenute necessarie per un’adeguata valutazione medico-legale.
11. L’idoneità conseguita negli accertamenti sanitari non darà
luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.
12. I concorrenti giudicati inidonei potranno produrre specifica
istanza di ulteriori accertamenti sanitari, improrogabilmente entro
il giorno successivo a quello della comunicazione del motivo di
inidoneità, facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall’interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
l’esclusiva potestà o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio
di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli
indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 2. Tale istanza dovrà
essere integrata mediante l’invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) ai predetti indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data
degli accertamenti sanitari, di copia in formato PDF o JPEG, di un
valido documento di identità di entrambi i genitori o del genitore
che esercita l’esclusiva potestà o, in mancanza, del tutore, rilasciato
da un’amministrazione pubblica e di copia in formato PDF o JPEG
di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneità. Non saranno prese in considerazione istanze
prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
13. In caso di accoglimento dell’istanza, il concorrente riceverà
apposita comunicazione mediante avviso inserito nell’area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o
telegramma. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il
concorrente riceverà comunicazione, con le medesime modalità, che il
giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari
deve intendersi confermato.
14. Il giudizio circa l’idoneità sanitaria dei concorrenti che hanno
presentato istanza di ulteriori accertamenti sanitari - in caso di accoglimento di tale istanza - sarà espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
e), a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo
dell’istanza, ovvero, solo se lo riterrà necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
15. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione è definitivo.
Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà
a definire il profilo sanitario. I concorrenti dichiarati inidonei anche a
seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti ammessi agli accertamenti attitudinali saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), a indagini intese a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a) verranno sottoposti a tali accertamenti tutti i concorrenti idonei alle prove di educazione fisica mentre per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) tutti i concorrenti
convocati agli accertamenti sanitari. Gli accertamenti di cui al presente articolo consisteranno in una serie di prove attitudinali, volte a
valutare oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali
indispensabili per un efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle
attività delle Scuole militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna
Forza armata.
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2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, indicativamente, nei
periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) a decorrere dal 21 giugno 2021 presso il Centro di selezione
dell’Esercito, viale Mezzetti n. 2 - Foligno, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 28 giugno 2021 al 10 luglio 2021 presso il Centro di selezione della marina militare, via della Marina n. 1 - Ancona, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 12 al 21 luglio 2021 e dal 22 al 23 luglio 2021 presso la
Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», viale dell’Aeronautica
n. 14 - Firenze, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c). Le convocazioni saranno effettuate in ordine alfabetico,
nella misura del 50% del totale nella prima settimana e dell’ulteriore 50% nella seconda, tenendo in considerazione un’adeguata
ripartizione di genere.
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della
sede o dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito
internet www.difesa.it
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità
o di inidoneità, che è definitivo. In caso di giudizio di inidoneità,
la commissione provvederà a comunicare all’interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione sarà comunicata
per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al
tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al
concorso.
4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di educazione fisica.
5. L’idoneità conseguita negli accertamenti attitudinali non darà
luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.
Art. 11.
Prove di educazione fisica
1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), alle prove di cui ai successivi commi 5 e 6.
2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa uno/
due giorni e avranno luogo nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2.
3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica
e dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo
le modalità stabilite dalla legge, il certificato di idoneità ad attività
sportiva agonistica per l’atletica leggera (e anche per il nuoto per
il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)), in
corso di validità e non antecedente a un anno all’atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti
che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici specializzati
in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato
comporterà l’esclusione dalle prove di educazione fisica e, quindi,
dal concorso.
4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
e c) e, nei soli casi di cui al precedente art. 9, comma 10, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), i concorrenti
di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire, in originale o in copia
resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata presso il Servizio sanitario nazionale attestante l’esito
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del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di effettuazione delle
prove di educazione fisica, per lo svolgimento in piena sicurezza
delle stesse. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e
non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi
dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere
i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte,
se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate,
le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato
istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso
di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate, ferma restando, comunque, l’ammissione esclusivamente al
3° anno di scuola secondaria di secondo grado.
5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le prove
di educazione fisica consisteranno nell’esecuzione dei seguenti esercizi:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a): piegamenti sulle braccia, flessioni del busto dalla posizione supina e
corsa di 1000 metri piani;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b): piegamenti sulle braccia, flessioni del busto dalla posizione supina,
nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri piani;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c): piegamenti sulle braccia, corsa di 100 metri piani e corsa di 800
metri piani.
I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l’indicazione dei
relativi punteggi e con le modalità di svolgimento degli esercizi indicati nel presente comma sono riportati nei prospetti rinvenibili tra gli
allegati al bando.
6. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovrà subire interruzioni.
I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti
potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio della prima prova,
idonea certificazione medica che sarà valutata dalla competente commissione ai fini dell’eventuale differimento dell’effettuazione della prova ad
altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell’inizio della prova,
accusano un’indisposizione dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, sentito l’ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si identifica con
il dirigente del Servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito o il suo sostituto), adotterà le conseguenti determinazioni. L’eventuale riconvocazione verrà comunicata ove possibile, direttamente all’interessato, ovvero mediante avviso inserito nell’area privata
della sezione comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con
messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Di tale riconvocazione
verrà data comunicazione per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potestà
genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. La riconvocazione non potrà essere in alcun caso
successiva al settimo giorno a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista per l’effettuazione delle prove di educazione fisica. In
ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno
portato comunque a compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta. Di tale circostanza verrà data comunicazione al/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell’inizio delle prove di educazione fisica,
ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi
di cui al precedente art. 1, comma 6. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.
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7. Per la valutazione della prova la commissione disporrà di 10
punti. Negli allegati citati al precedente comma 5 sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun
esercizio e le modalità di effettuazione degli stessi. La commissione,
prima dell’inizio della prova, provvederà a fissare in apposito verbale la
successione degli esercizi di cui al precedente comma 5.
8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
e b) la prova di educazione fisica si riterrà superata se il concorrente
avrà riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto rinvenibile tra
gli allegati al bando la votazione minima di almeno 6/10; il voto complessivo risulterà dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi. Per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), la prova
si riterrà superata se il concorrente avrà riportato la votazione minima
complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei
singoli esercizi di cui al prospetto rinvenibile tra gli allegati al bando. Il
punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione
fisica sarà utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 13.
9. In caso di giudizio di inidoneità per il mancato conseguimento
della votazione minima di cui al precedente comma 8, la commissione
provvederà a comunicare l’esito della predetta prova all’interessato e al
genitore esercente la potestà genitoriale ovvero al tutore.
10. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), che
avranno conseguito la promozione alla classe superiore al termine
dell’anno scolastico, entro la data di incorporamento, di cui al precedente art. 4, comma 10, lettera f), dovranno inviare, a pena di esclusione, con messaggio di posta elettronica - al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito (uadscumil@ceselna.esercito.
difesa.it e suadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» (mscuolanav.concorso@marina.difesa.
it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e
alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» (aeroscuoladouhet.
con@aeronautica.difesa.it) per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero in formato PDF
o JPEG di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o al tutore, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell’anno scolastico 2021-2022 alla
classe superiore.
Art. 12.
Titoli di preferenza
1. A parità di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 13,
si terrà conto, nell’ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati
nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati:
a) figli dei decorati dell’Ordine militare d’Italia o dei decorati di
medaglia d’oro al Valor Militare;
b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915;
c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato,
hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti
civili di ruolo della pubblica amministrazione e di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato;
d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in
sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla terza classe del liceo classico o scientifico. Tra
questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento;
e) più giovani d’età.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, a eccezione
di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo. Il possesso
di uno o più dei predetti titoli dovrà essere dichiarato nella domanda
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di partecipazione (e, comunque, non oltre il termine di presentazione
delle domande stesse), a eccezione del possesso dei titoli di cui alle
precedenti lettera d), primo periodo, e lettera e), che non dovrà essere
dichiarato.

genziale e pubblicate nel Giornale ufficiale della Difesa. Dell’avvenuta
pubblicazione verrà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
e, a puro titolo informativo, nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonché nel sito internet www.difesa.it

Art. 13.
Graduatorie di merito
1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui al
precedente art. 6, comma 1, compresi quelli che, al termine dell’anno
scolastico, non avranno conseguito la promozione alla classe superiore
bensì la «sospensione di giudizio» per il mancato conseguimento della
sufficienza in una o più discipline, nonché coloro i quali sono stati
ammessi a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal
precedente art. 4, comma 10, lettera f) e (che dovranno documentare
tempestivamente e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni
dell’anno scolastico prevista per l’Istituto di provenienza, il superamento dell’esame integrativo mediante dichiarazione sostitutiva da
presentare con le modalità e dai soggetti sopra indicati) saranno iscritti,
a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
f), in distinte graduatorie secondo l’ordine determinato dalla media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione
fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media
ponderale verrà calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove
di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale verrà aggiunto il
voto riportato nella prova di cultura generale. Al fine di esprimere il
punteggio in decimi, la media ponderale così ottenuta verrà divisa
per 1,2. I concorrenti (compresi quelli che devono superare l’esame
integrativo) che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria
di merito, non avranno ancora comunicato o conseguito l’idoneità alla
classe successiva, saranno convocati alla frequenza dei corsi presso
le Scuole militari soltanto dopo aver conseguito e immediatamente
comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della
classe successiva. In caso, invece, di esito negativo alla valutazione
scolastica finale, gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del
requisito di partecipazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b). Coloro
i quali hanno concluso l’anno scolastico con valutazioni inferiori a sei
decimi ma comunque ammessi alla classe successiva ai sensi dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, citata nelle
premesse, saranno soggetti a un piano di apprendimento individualizzato a cura della Scuola di assegnazione. Se tale piano fosse stato
già avviato e ancora non concluso presso la Scuola di provenienza lo
stesso sarà concluso a cura della Scuola di assegnazione.
Le convocazioni alle scuole dei vincitori di concorso potranno
avvenire, se necessario, per gruppi.
2. In dette graduatorie, secondo l’ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del:
a) concorso relativo all’ammissione alle Scuole militari
dell’Esercito per:
1) il liceo classico: i primi quaranta concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi sessanta concorrenti idonei;
b) concorso relativo all’ammissione alla Scuola navale militare
«Francesco Morosini» per:
1) il liceo classico: i primi venti concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi quaranta concorrenti idonei;
c) concorso relativo all’ammissione alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» per:
1) il liceo classico: i primi diciotto concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi venti concorrenti idonei.
3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo scientifico non
fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi per l’accesso al quale
risultasse un’eccedenza di idonei rispetto al numero di posti a concorso,
fermo restando il numero massimo degli ammessi.
4. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva
di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonché dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto diri-
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Art. 14.
Ammissione alle scuole
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di
cui al precedente art. 2 del presente bando. La convocazione avverrà
mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta
elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti
nella domanda di partecipazione).
2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con
priorità 1 (Scuola militare «Nunziatella» ovvero Scuola militare «Teuliè») secondo l’ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei
posti disponibili. Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in
una sede i concorrenti che seguono in posizione utile in graduatoria
saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda
con priorità 2.
3. Saranno considerati rinunciatari all’ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro comunicato con le modalità di cui
al precedente comma 1. I concorrenti, invece, che comunicheranno al
Comando della scuola militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione,
potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a dieci giorni.
4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di vincitori alla Scuola di assegnazione verificatasi entro i primi trenta giorni
dalla data di inizio del corso (ovvero entro il giorno 6 ottobre 2021),
la Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli enti
delegati di Forza armata, si riserva di disporre l’ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
Se i concorrenti così convocati in data successiva al giorno 6 ottobre
2021 non dovessero presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti
idonei. Rinunce al prosieguo del corso intervenute dopo l’incorporamento e successivamente alla predetta data del giorno 6 ottobre 2021
non saranno ripianate.
Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) tale
evenienza può determinare la modifica della sede provvisoriamente
assegnata.
I giovani ammessi alle Scuole militari saranno sottoposti a un
protocollo sanitario di incorporamento volto ad accertare l’assenza di
contagio da COVID-19. Coloro i quali risultassero invece positivi a tale
accertamento, saranno rinviati per un massimo di un mese per consentire loro di riacquisire l’idoneità sanitaria.
5. All’atto della presentazione alla scuola cui saranno stati assegnati i concorrenti dovranno esibire:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) quattro fotografie recenti, formato tessera (4 × 5), con l’indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non è necessaria
alcuna autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del
liceo per il quale hanno concorso, nonché il nulla-osta del Dirigente
scolastico dell’istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare;
d) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo;
e) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
f) tessera sanitaria;
g) atto di impegno rinvenibile tra gli allegati al bando, firmato da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva
potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;
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Art. 17.

h) eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
i) qualora non presentato all’atto degli accertamenti sanitari
referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
presentazione alla Scuola, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica (soltanto
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)).
Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata avverrà a
cura dell’istituto di assegnazione.
6. L’accertamento della regolarità della condotta morale e civile
dei concorrenti sarà effettuato d’ufficio.
7. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la Direzione generale per il personale militare, per
il tramite degli enti delegati di Forza armata, provvederà a chiedere,
per i vincitori dei concorsi, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive rilasciate. I vincitori decadranno dai benefici eventualmente
conseguiti in virtù del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
8. All’atto dell’ammissione dell’Allievo il genitore (o tutore) si
impegna ad accettare la totalità delle norme che disciplinano la frequenza della Scuola militare. Si impegna, altresì, al pagamento della
retta, delle spese complementari e in generale di tutte quelle spese di cui
l’Allievo potrà risultare debitore verso l’amministrazione della predetta
scuola.
Art. 15.
Esclusioni
1. L’amministrazione potrà escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 qualsiasi concorrente per
difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione alle Scuole militari,
nonché escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio se il
difetto dei requisiti verrà accertato durante il corso stesso.
Art. 16.
Ordinamento degli studi
1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti
a quelli previsti per le tre classi del liceo classico e per le ultime tre
classi del liceo scientifico, oltre all’insegnamento delle materie militari.
Durante l’intero periodo di permanenza presso la Scuola non sarà consentito agli Allievi di ripetere più di un anno.
2. Gli Allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse scolastiche, limitatamente alla frequenza del 3° liceo classico o del 3° liceo
scientifico, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 5 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall’art. 28, comma 1 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Al termine di ogni anno scolastico gli Allievi saranno giudicati
anche in attitudine militare, per la valutazione della quale si terrà conto:
a) del senso del dovere, della responsabilità e della disciplina;
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Arruolamento
1. Gli Allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potestà e dovranno contrarre una ferma speciale di tre anni
per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno
essere contratte successive rafferme di un anno. Gli Allievi dissenzienti
saranno dimessi dalla Scuola militare.
2. Gli Allievi sono tenuti all’osservanza delle norme disciplinari
previste per gli istituti statali di istruzione secondaria e al rispetto delle
regole della disciplina militare stabilite dal decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 e dalle disposizioni interne appositamente emanate.
3. Gli Allievi che all’atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di idoneità fisica per essere arruolati
- sempreché possano riacquisirla in breve tempo - potranno permanere
presso l’istituto, previa autorizzazione della Direzione generale per il
personale militare, su proposta del Comandante della Scuola militare.
Gli stessi saranno arruolati riacquisita l’idoneità fisica.
4. Il rinvio in famiglia degli Allievi sarà disposto, su proposta del
Comandante della scuola, previo parere dell’organo collegiale, con
provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il
personale militare e potrà essere adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;
b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta insofferenza alla vita militare;
c) perdita dei requisiti o dell’idoneità psico-fisica previsti dal
bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole scuole militari;
e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta;
f) se già ripetenti, non aver conseguito la promozione scolastica.
5. Il genitore (o tutore dell’allievo minorenne o l’allievo stesso, se
maggiorenne) potrà ottenere, in qualunque momento dell’anno scolastico, il ritiro dalla scuola.
6. All’atto dell’allontanamento dalla scuola, l’Allievo arruolato ai
sensi del precedente comma 1 che è stato rinviato in famiglia o al quale
è stato concesso il ritiro, sarà prosciolto dalla ferma contratta.
7. All’Allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
scuola, sarà consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento a un’analoga classe di un Istituto statale dello stesso ordine.
8. Agli Allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere previste dalla normativa vigente.
Art. 18.
Spese a carico delle famiglie
1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei
annessi alle Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale militare e
alla Scuola militare aeronautica le spese indicate nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando.
2. Le famiglie degli Allievi saranno altresì tenute al rimborso delle
somme anticipate dall’Amministrazione per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli Allievi individualmente o collettivamente.

b) delle doti intellettive;
Art. 19.

c) dell’attitudine fisica;

Dispensa totale o parziale dalla retta

d) del complesso delle qualità morali e di carattere.
Per gli Allievi della Scuola navale militare la valutazione di cui
al presente comma avverrà dopo l’eventuale campagna navale di istruzione e terrà conto anche delle attitudini alla vita navale. Gli Allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti aspetti saranno allontanati
d’autorità dalla Scuola militare.

1. Sarà accordato il beneficio della dispensa dall’intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti
per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.
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2. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell’Ordine militare d’Italia o dei decorati
di medaglia d’oro al Valor Militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato,
hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti
civili della pubblica amministrazione, di titolari di pensioni ordinarie
civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, del tutore o di chi esercita la potestà
genitoriale, sempreché il giovane risulti a carico.
3. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
merito personale:
a) nel 3° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli Allievi
compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi al termine dei ripianamenti, purché abbiano superato gli
esami di ammissione con una media complessiva non inferiore a 8/10;
b) per ogni scuola, in ciascun anno scolastico successivo, agli
Allievi che al termine degli scrutini dell’anno scolastico precedente risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo classico e
liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al corso superiore,
purché abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso Allievo due dispense
di mezze rette, l’una per benemerenze di famiglia e l’altra per merito
personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta
per benemerenze di famiglia non verrà accordato durante il tempo in
cui l’Allievo ripete l’anno di corso per insufficiente rendimento. Per
ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta,
è necessario, altresì, che venga prodotta, entro i primi venti giorni di
presentazione all’istituto, apposita istanza contenente le dichiarazioni
di cui ai successivi commi 6 e 7, secondo lo schema rinvenibile tra gli
allegati al bando. Ogni variazione delle condizioni legittimanti dovrà
essere comunicata immediatamente all’amministrazione.
5. Se le condizioni legittimanti matureranno successivamente
all’ammissione dell’Allievo alla scuola, la domanda per la concessione
del predetto beneficio dovrà essere presentata nei successivi tre mesi. In
tal caso il beneficio sarà accordato con effetto retroattivo.
6. Per ottenere la dispensa dall’intera retta di cui al comma 1 del
presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni
sostitutive dello stato di famiglia dell’Allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) certificato d’iscrizione nell’elenco provinciale degli orfani
di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti
per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell’Allievo, dei motivi per i
quali viene chiesto il beneficio di dispensa e dei seguenti documenti:
a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto
matricolare del genitore o stato di servizio;
b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello Stato:
decreto di pensione del genitore.
8. Gli interessati, in alternativa, avranno facoltà di produrre, in
luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6 e 7, i
relativi documenti a sostegno dell’istanza di esenzione. L’accertamento
dell’identità degli istanti e della sussistenza del titolo che dà luogo al
beneficio chiesto sarà effettuato a cura della scuola di appartenenza.
La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente
comma 3 del presente articolo sarà accordata d’ufficio dalla Direzione
generale per il personale militare, su proposta dei Comandi delle scuole
militari che ne cureranno l’istruttoria.
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Art. 20.
Trattamento dei dati

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali
e particolari son trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli 1053 e 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
concorrente, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettera d) e
paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato fino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente
normativa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO

INTERESSATI

Atto di assenso per l’arruolamento volontario di un minore

Tutti i concorrenti

Istanza di riconvocazione

Concorrenti interessati

Criteri di valutazione e programma e della prova di cultura
generale

Tutti i concorrenti

Dichiarazione di consenso informato all’esecuzione di
accertamenti diagnostici

Tutti i concorrenti

Certificato del medico di fiducia

Tutti i concorrenti

Dichiarazione di consenso informato alle indagini
radiologiche

Tutti i concorrenti

Richiesta di rilascio di copia conforme di referti di analisi

Concorrenti interessati

Dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione
Tabelle relative alle prove di educazione fisica (Esercito)
Tabelle relative alle prove di educazione fisica (Marina e
Aeronautica)

Concorrenti per i quali, in sede di
accertamenti sanitari, venga accertata
la carenza, totale o parziale,
dell’enzima G6PD
Concorrenti del concorso per le
Scuole Militari dell’Esercito
Concorrenti dei concorsi per la
Scuola Navale Militare e per la
Scuola Militare Aeronautica

Atto di impegno per l’ammissione alle Scuole Militari

Tutti i concorrenti

Spese a carico delle famiglie (Esercito)

Concorrenti del concorso per le
Scuole Militari dell’Esercito

Spese a carico delle famiglie (Marina)

Concorrenti del concorso per la
Scuola Navale Militare

Spese a carico delle famiglie (Aeronautica)

Concorrenti del concorso per la
Scuola Militare Aeronautica

Domanda esenzione dalla retta intera o dalla mezza retta

Concorrenti interessati
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ATTO DI ASSENSO PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE
(art. 4, comma 1 del bando - per tutti i concorrenti)
Per assecondare l’inclinazione del minore (1)
cognome _________________________________ nome ___________________________________
nato/a il ________________ a ___________________________________________________(____)
i sottoscritti genitori esercenti la potestà sul citato minore (2)
cognome (padre)_____________________________ nome _________________________________
nato il ________________ a ____________________________________________________(____)
cognome (madre)_____________________________ nome _________________________________
nata il _________________ a ____________________________________________________(____)
oppure (3)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul citato minore o tutore del medesimo
cognome __________________________________ nome __________________________________
nato/a il ________________ a ___________________________________________________(____)
acconsentono/acconsente a che egli partecipi al concorso per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole Militari delle Forze Armate per l’anno scolastico 2021-2022 e possa:
- essere sottoposto alla prova preliminare, agli accertamenti sanitari, agli accertamenti attitudinali,
alle prove di educazione fisica e alla prova di cultura generale nelle sedi previste dal bando;
- contrarre l’arruolamento volontario presso una delle Scuole Militari delle Forze Armate.
Inoltre, consapevoli/e delle conseguenze penali che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni
mendaci, dichiarano/dichiara che quanto riportato nella domanda di partecipazione presentata dal
minore suindicato è veritiero.
Autorizzano/autorizza, altresì, SI
NO
il trattamento dei dati contenuti nella domanda di
partecipazione al presente concorso anche per rilevazioni statistiche e per contatti
telefonici/epistolari che gli Stati Maggiori delle Forze Armate intenderanno opportuno disporre.
Concedono/concede il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari
allo svolgimento del concorso (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196).
In allegato copia fronte/retro, ovvero in formato PDF o JPEG, dei/l documenti/o di riconoscimento
dei/l dichiaranti/e.
I/Il dichiaranti/e (4)
_________________________________________________
_________________________________________________
NOTE:
(1) dati anagrafici del minore;
(2) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(3) compilare in alternativa al campo precedente;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore.
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ISTANZA DI RICONVOCAZIONE
(art. 6, comma 2 del bando)
a nome del minore (1)
cognome _________________________________ nome ___________________________________
nato/a il ________________ a ___________________________________________________(____)
concorrente regolarmente convocato/a alle ore ________ del giorno _______________ per
sostenere la prova ____________________________ del concorso _______________________
________________________________________________________________________________
i sottoscritti genitori esercenti la potestà sul citato minore (2)
cognome (padre)______________________________ nome ________________________________
nato il ________________ a ____________________________________________________(____)
cognome (madre)______________________________ nome ________________________________
nata il _________________ a ____________________________________________________(____)
oppure (3)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul citato minore o tutore del medesimo
cognome __________________________________ nome __________________________________
nato/a il ________________ a ___________________________________________________(____)
CHIEDE
La riconvocazione della suddetta prova in altra data, non più modificabile e compatibile con il
calendario di svolgimento della prova stessa, per i motivi di seguito indicati (4):
concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti con lo stesso bando (5):
Scuole Militari “Nunziatella” e “Teulié” ______________________________________
_______________________________________________________________________
Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”__________________________________
_______________________________________________________________________
Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” __________________________________
_______________________________________________________________________
emergenza sanitaria (art. 259, comma 4 del DL n. 34/2020) (6) _________________________
____________________________________________________________________________
Luogo e data ___________________

I/Il dichiaranti/e (4)
________________________________________________

_________________________________________________
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) dati anagrafici del minore
(2) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non
coniugati, separati o divorziati;
(3) compilare in alternativa al campo precedente;
(4) barrare la casella di interesse, non saranno prese in considerazione casistiche diverse da
quelle elencate;
(5) barrare il concorso a cui si partecipa e specificare il periodo;
(6) specificare le giornate di prova.
^^^^^^^^^^
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE ISTANZA:
x Copia del documento di identità;
x Documentazione probatoria (convocazione ad altro concorso/emergenza sanitaria).
— 17 —

6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 27

PROVA DI CULTURALE GENERALE
(art. 8 del bando - per tutti i concorrenti)
CRITERI DI SOMMINISTRAZIONE

Domande
totali

100

Numero di domande suddiviso per indirizzo e per materie
Materie

Classico

Scientifico

ITALIANO
GRECO
LATINO
INGLESE
MATEMATICA
STORIA
SCIENZE
FISICA

20
15
18
18
12
10
7
0

18
0
15
18
20
10
8
11

Tempo a
disposizione

100 minuti

CRITERI DI VALUTAZIONE
Voto per risposta
esatta

Voto per risposta
errata

Voto per risposta non
data o data multipla

Per tutti i concorsi
0,1

0

0
”

— 18 —

6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 27

PROGRAMMA PROVA DI CULTURALE GENERALE
1. LICEO CLASSICO
a. Italiano:
- la comunicazione e gli usi della lingua. Conoscenza delle strutture morfologicosintattiche della lingua italiana;
- nozioni fondamentali di narratologia (voce narrante, punto di vista, spazio, tempo,
personaggi, tecniche di rappresentazione delle parole e pensieri dei personaggi);
- il testo poetico (livello strutturale, lessicale, sintattico, metrico, fonico e retorico);
- conoscenza dei seguenti testi:
x romanzo: “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni;
x epica: “Eneide” di Virgilio.
b. Greco:
- fonetica elementare; studio della morfologia nominale e pronominale; morfologia del
verbo regolare;
- lettura antologica di testi e acquisizione espressiva della lingua; studio del lessico ed
elementare fraseologia; traduzione di testi opportunamente scelti tra i prosatori studiati;
- verbi atematici;
- principali costrutti e principali proposizioni subordinate (infinitive, finali, causali,
temporali, consecutive, ipotetiche) della lingua greca;
- usi e valori del participio.
c. Latino:
- nozioni fondamentali della morfologia e della sintassi latina, studio del lessico di base;
in particolare, conoscenza di:
x declinazioni;
x pronomi;
x sistema verbale;
x coniugazione perifrastica attiva e passiva;
x sintassi dei principali casi (nominativo, accusativo, ablativo);
x sintassi del periodo (subordinate più frequenti: infinitive, finali, consecutive, relative;
“cum” con il congiuntivo, ablativo assoluto);
- traduzione di testi.
d. Lingua inglese:
- conoscenza delle principali strutture morfologico-sintattiche (uso corretto dei tempi, in
forma attiva e passiva; forma interrogativa, negativa, interrogativa-negativa); pronomi
dimostrativi, possessivi, indefiniti, interrogativi; l’articolo e il partitivo; uso delle
preposizioni nei vari complementi; le congiunzioni);
- il genitivo sassone; forme idiomatiche del verbo essere e avere;
- tempi verbali (verbi regolari e irregolari): present simple e present continuous; past
simple e past continuous; going to, will future; present perfect simple e continuous; past
perfect simple e continuous; present e past conditional;
- espressioni e preposizioni di tempo;
- aggettivi e loro grado di comparazione e pronomi indefiniti, personali, riflessivi e
relativi;
- verbi modali: have to, should, must, can, could, will, shall, need, must have,
might/could have, can’t have, be allowed to, be able to;
- frasi condizionali di primo, secondo e terzo tipo;
- linkers;
- discorso indiretto.
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e. Matematica:
- algebra:
x insiemi. Inclusione tra insiemi, sottoinsiemi, insiemi delle parti. Unione, intersezione,
differenza e differenza simmetrica. Prodotto cartesiano;
x gli insiemi N e Z e le operazioni in essi definite;
x numeri razionali assoluti e relativi e loro operazioni;
x monomi e operazioni con essi. M.C.D. e m.c.m.;
x polinomi: divisione di polinomi in una variabile, regola di Ruffini. Scomposizione di
un polinomio in fattori primi. M.C.D. e m.c.m.. Frazioni algebriche e operazioni
relative;
x prodotti notevoli;
x radicali: definizioni e operazioni;
x identità ed equazioni. Equazioni di 1° grado. Sistemi di due equazioni lineari in due
incognite. Metodi di risoluzione: grafico, sostituzione, confronto, riduzione, Cramer.
Disequazioni lineari e sistemi di disequazioni lineari;
- geometria:
x il metodo ipotetico-deduttivo o assiomatico: concetti primitivi, assiomi, definizioni,
teoremi;
x coerenza e indipendenza di un sistema di assiomi. Sistemazione assiomatica della
geometria euclidea. Rette e piani. Trasformazioni geometriche del piano;
x isometrie. Segmenti e angoli: confronto e operazioni. Triangoli isometrici e criteri di
isometria;
x luoghi geometrici. Assioma di Euclide e criteri di parallelismo. Rette perpendicolari e
parallele;
x simmetria assiale e centrale;
x proprietà metriche dei triangoli (segmenti e punti notevoli di un triangolo),
classificazioni dei triangoli e teoremi specifici. Proprietà dei triangoli con angoli di
30°, 45° e 60°. Diseguaglianze tra elementi di un triangolo;
x poligoni. Quadrilateri notevoli: parallelogrammi e trapezi. Poligoni regolari.
Traslazioni e rotazioni. Circonferenza e cerchio (corde, diametri, angoli al centro e alla
circonferenza, archi, settori e segmenti circolari, corone circolari). Posizioni relative di
una circonferenza rispetto a una retta. Poligoni inscritti e circoscritti;
x teoria elementare della misura. Poligoni equiscomponibili. Teorema di Pitagora e
teoremi di Euclide. Area dei poligoni. Lunghezza della circonferenza e area del
cerchio;
x teorema di Talete e conseguenze. Similitudini: criteri di similitudine per i triangoli e
per i poligoni. Teoremi delle due secanti e della secante della tangente;
x concetto di funzione; funzione lineare. Metodo delle coordinate. Equazione della retta.
Determinazione dell’equazione a partire da condizione assegnate. Condizione di
perpendicolarità e di parallelismo;
x probabilità. Definizione classica di probabilità. Eventi compatibili, incompatibili,
indipendenti.
f. Storia.
- la Roma imperiale: l’impero di Ottaviano Augusto, l’evoluzione dell’Impero dal punto di
vista istituzionale, sociale, militare ed economico;
- la crisi dell’Impero romano: da Diocleziano alla fine dell’Impero romano d’occidente;
- l’Europa romano-barbarica;
- l’impero romano d’Oriente;
- i Longobardi in Italia;
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la nozione di Medioevo;
società ed economia nell’Europa altomedioevale;
la Chiesa nell’Europa altomedioevale;
la nascita e la diffusione dell’Islam: da Maometto alle dinastie degli Omayyadi e degli
Abbasidi;
Impero e Regni nell’alto Medioevo;
la dinastia Carolingia e il Sacro Romano Impero;
le origini del feudalesimo, della signoria e della cavalleria;
il Sacro Romano Impero Germanico e l’Europa dell’anno Mille.

g. Scienze naturali:
- scienze della Terra:
x moti della terra;
x litosfera, idrosfera e atmosfera;
- chimica:
x unità di misura e studio della materia;
x modello atomico di Dalton e leggi ponderali;
x generalità della struttura dell’atomo (Z, A isotopi) e sue interazioni; legame covalente
e ionico;
x generalità della tavola periodica;
- biologia:
x proprietà dell’acqua;
x struttura e funzione delle macromolecole e della cellula procariote ed eucariote;
x la membrana plasmatica; struttura, trasporti;
x la varietà dei viventi e le teorie evolutive;
x classificazione dei viventi;
x ciclo cellulare: mitosi e meiosi.
. LICEO SCIENTIFICO
a. Italiano: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo a..
b. Latino: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo c..
c. Lingua inglese: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo
d..
d. Matematica:
- algebra: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo e.,
prima alinea e, in aggiunta:
x relazioni binarie; relazioni di equivalenza e di ordine;
x funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Composizioni di funzioni. Funzione
inversa di una funzione biiettiva;
x radicali aritmetici e operazioni. Radicali algebrici e operazioni. Potenze a base reale,
positive e a esponente razionale. Operazioni su di esse;
x equazioni di 2° grado in una incognita. Equazioni letterali e frazionarie. Relazioni tra
le soluzioni e i coefficienti di una equazione di 2° grado. Regola di Cartesio;
x disequazioni razionali intere di 2° grado. Sistemi di disequazione, disequazioni
razionali fratte, disequazioni con i valori assoluti e letterali. Equazioni biquadratiche,
binomie, trinomie, reciproche, irrazionali;
x sistemi algebrici non lineari di 2° grado, simmetrici e riconducibili a simmetrici,
omogenei;
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- geometria: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo e.,
seconda alinea e, in aggiunta:
x isometrie: traslazioni e rotazioni;
x teoremi specifici dei poligoni e della teoria elementare della misura;
x il teorema della bisettrice dell’angolo interno ed esterno di un triangolo e i teoremi
delle corde;
- applicazioni dell’algebra alla geometria.
e. Scienze naturali: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo
g. e, in aggiunta:
- biologia:
x caratteristiche generali dei viventi;
x dall’atomo alle biomolecole;
x strutture e funzioni delle biomolecole: glucidi, lipidi, protidi, acidi nucleici;
x la cellula: organizzazione cellulare. Struttura delle cellule procariote ed eucariote;
x il ciclo cellulare.
f. Storia: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo f..
g. Fisica:
- grandezze fisiche e loro misura: generalità; unità di misura; relazioni tra grandezze fisiche;
calcolo dimensionale; errore nelle misure (assoluto e relativo); cifre significative, notazione
esponenziale. Grafici di proporzionalità lineare, inversa e quadratica;
- velocità e accelerazione;
- moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato;
- grandezze vettoriali e scalari;
- somma e differenza tra vettori;
- prodotto scalare e prodotto vettoriale;
- il moto circolare uniforme;
- il moto armonico;
- ottica geometrica: generalità e definizioni; leggi della riflessione; leggi della rifrazione; i
principali strumenti ottici;
- fenomeni termici: generalità e definizioni; le grandezze temperatura e quantità di calore;
equilibrio termico; transizioni di stato;
- meccanica: generalità e definizioni; descrizione del moto; equilibrio dei corpi e dei fluidi;
1^ e 2^ legge di Newton; lavoro ed energia; il principio di conservazione dell’energia.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
ALL’ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
(art. 9, comma 2 del bando - per tutti i concorrenti)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome (padre)_______________________________ nome ______________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome (madre)_______________________________ nome ______________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
concedono/concede libero consenso affinché il minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
sia sottoposto agli accertamenti previsti dall’art. 9 del bando di concorso.
_________________, _____________
(luogo)

(data)
I/Il dichiaranti/e (4)
___________________________________________________
___________________________________________________

NOTE:
(1) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(2) compilare in alternativa al campo precedente;
(3) dati anagrafici del minore;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore.
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Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(art. 9, comma 2 del bando - per tutti i concorrenti)
Cognome _____________________________ nome _____________________________________,
nato a ____________________________________ (_____), il ____________________________,
residente a _________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale ____________________________________________________________________,
documento d’identità: tipo __________________________________, n. _____________________,
rilasciato in data________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi intolleranze o
In atto
idiosincrasie a farmaci
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato
In atto
cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartomuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi
In atto
emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:__________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)
Il medico
____________________________
(timbro e firma)
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALLE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 9, comma 4 del bando - per tutti i concorrenti)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (a esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili nè valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
dopo aver letto quanto sopra, resi/o edotti/o circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti,
concedono/concede libero consenso affinchè il minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica di cui all’art. 9, comma 4 del bando di concorso, in
quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
La presente dichiarazione -debitamente compilata e sottoscritta- dovrà essere portata al seguito dai
concorrenti per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso.
___________________ , __________________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i (4)
__________________________________________________
__________________________________________________
NOTE:
(1) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(2) compilare in alternativa al campo precedente;
(3) dati anagrafici del minore;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore.
— 25 —

6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 27

RICHIESTA DI RILASCIO DI COPIA CONFORME DI REFERTI DI ANALISI
(art. 9, comma 5 del bando - per tutti i concorrenti)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome (padre)_________________________________ nome _____________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome (madre)_________________________________ nome _____________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
del minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
CHIEDONO/CHIEDE
il rilascio di copia conforme dei seguenti referti di analisi effettuate o depositate nell’ambito del
concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi a:
Ƒ Scuole Militari dell’Esercito
Ƒ Scuola Navale Militare
Ƒ Scuola Militare Aeronautica
da utilizzare nell’ambito degli accertamenti sanitari previsti per il concorso per l’ammissione di
giovani ai licei annessi a:
Ƒ Scuole Militari dell’Esercito
Ƒ Scuola Navale Militare
Ƒ Scuola Militare Aeronautica
- ____________________________________________________________________________ ;
-

____________________________________________________________________________ ;

-

____________________________________________________________________________ ;

-

____________________________________________________________________________;

-

____________________________________________________________________________ .

___________________, _____________
(luogo)
(data)
I/Il dichiaranti/e (4)
_________________________________________________
_________________________________________________
NOTE:
(1) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(2) compilare in alternativa al campo precedente;
(3) dati anagrafici del minore;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore.
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DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(art. 9, comma 7 del bando - per i soli concorrenti ai quali, in sede di accertamenti sanitari,
è stata accertata la carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome (padre)_______________________________ nome _______________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome (madre)_______________________________ nome _______________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
dati anagrafici del minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
residente a _______________________ in via ____________________________________________
codice fiscale ____________________________ documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
1.
2.
3.

DICHIARANO/DICHIARA
di essere stati/o portati/o a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
di essere stati/o informati/o in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico
in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________
I/Il dichiaranti/e (4)
_________________________________________________
_________________________________________________
La presente dichiarazione -debitamente compilata- dovrà essere sottoscritta e consegnata agli
accertamenti sanitari o, comunque, non oltre la data prevista per lo svolgimento della prova di
cultura generale, ed è stata resa e sottoscritta in luogo e data ________________________________.
L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
NOTE:
(1) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(2) compilare in alternativa al campo precedente;
(3) dati anagrafici del minore;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore.
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PROVA DI EDUCAZIONE FISICA
(art. 11, comma 5 del bando - per i soli concorrenti per le Scuole Militari “Nunziatella” e “Teulié”)
ESERCITO

PARAMETRI DI
IDONEITA’

PARAMETRI DI
ATTRIBUZIONE
PUNTEGGI
INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
CONSEGUIBILE

Corsa 1000
metri piani

tempo massimo 4 minuti e
50 secondi

0,13 punti per ogni secondo
di meno (massimo 31
secondi in meno rispetto al
tempo massimo)

10 punti

Piegamenti sulle
braccia

minimo 8
(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,25 punti per ogni ulteriore
piegamento (fino a un
massimo di 16 oltre il
numero minimo)

10 punti

Flessioni del
busto dalla
posizione
supina

minimo 10
(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,10 punti per ogni ulteriore
flessione (fino a un
massimo di 40 oltre il
numero minimo)

10 punti

Corsa 1000
metri piani

tempo massimo 5 minuti e
20 secondi

0,20 punti per ogni secondo
di meno (massimo 20
secondi in meno rispetto al
tempo massimo)

10 punti

Piegamenti sulle
braccia

minimo 6
(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,34 punti per ogni ulteriore
piegamento (fino a un
massimo di 12 oltre il
numero minimo)

10 punti

Flessioni del
busto dalla
posizione
supina

minimo 8
(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,20 punti per ogni ulteriore
flessione (fino a un
massimo di 20 oltre il
numero minimo)

10 punti

Donne

Uomini

ESERCIZI

Saranno giudicati idonei i candidati che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10 in
ciascun esercizio.
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DISPOSIZIONI PER TUTTI I CONCORRENTI
I concorrenti dovranno effettuare tutti gli esercizi sopraindicati.
A fianco di ciascun esercizio è indicato il parametro di riferimento minimo per conseguire
l’idoneità, nonché le modalità di attribuzione dei punteggi incrementali e il punteggio massimo
acquisibile.
Il mancato superamento di un singolo esercizio determinerà giudizio di inidoneità e l’esclusione del
concorrente dal concorso.
Al raggiungimento del punteggio massimo acquisibile il concorrente dovrà in ogni caso
interrompere la prova.
Al fine di ridurre le cause di incidente durante lo svolgimento delle seguenti prove, si ritiene
opportuno specificare le modalità di svolgimento relative alle stesse:
- corsa 1000 metri piani: è svolta su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario
sostanzialmente pianeggiante;
- piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e
l’altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del
corpo (unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi); la posizione di partenza è
prona, con le mani a terra all’altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un angolo retto
in corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle,
corpo disteso; un piegamento è considerato valido quando dalla posizione di partenza si
distendono completamente le braccia e si ripiegano fino a portare le spalle sotto il livello dei
gomiti (senza toccare il terreno con il petto), il corpo rimane sempre disteso, non piegato al
bacino, durante l’intero movimento;
- flessioni del busto dalla posizione supina: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una
ripetizione e l’altra, nel tempo limite previsto; la posizione di partenza è supina, busto a terra,
gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro
concorrente con le piante a terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate; una flessione è
considerata valida se si solleva il busto fino a superare la posizione verticale passante per il
bacino e si ritorna in posizione di partenza;
La commissione di cui all’art. 7, comma 2, lettera d) sovraintenderà allo svolgimento delle prove
anzidette eventualmente avvalendosi di personale del Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito, per il cronometraggio delle prove e per il conteggio a voce alta degli
esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, e di un Ufficiale medico. Ciascuna prova sarà
seguita da almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica. Non saranno
conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera scorretta. Al raggiungimento del punteggio massimo
indicato nelle tabelle, l’esecuzione della prova verrà interrotta. Si precisa che tutte le prove
dovranno essere svolte senza interruzioni secondo le modalità sopra riportate.
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PROVA DI EDUCAZIONE FISICA
(art. 11, comma 5 del bando - per i soli concorrenti per la Scuola Navale Militare “Francesco
Morosini” e per la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”)
MARINA E AERONAUTICA
PUNTEGGI DA ASSEGNARE AI CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
La commissione assegnerà il punteggio corrispondente al numero dei piegamenti effettuati e ritenuti validi:
NUMERO
PUNTI
NUMERO
PUNTI
minore o uguale a 1
0
12
5,5
2
0,5
13
6
3
1
14
6,5
4
1,5
15
7
5
2
16
7,5
6
2,5
17
8
7
3
18
8,5
8
3,5
19
9
9
4
20
9,5
10
4,5
maggiore o uguale a 21
10
11
5
La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, su quattro punti di appoggio (mani e piedi) secondo
le seguenti modalità:
- posizione di partenza: prona, braccia distese, mani distanziate della larghezza delle spalle,
piedi uniti o distanziati non più della larghezza delle spalle, corpo teso;
- esecuzione: il piegamento sarà considerato valido se, piegando le braccia, si arriverà a portare le
spalle sotto il livello dei gomiti, senza toccare il terreno con il petto, e si ritornerà in posizione di
partenza. Il corpo dovrà mantenersi teso durante l’intero movimento (non piegato al bacino con
capo, tronco e arti inferiori allineati).
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta. Tale attività potrà
essere svolta da un istruttore ginnico, sempre in presenza di un membro della commissione,
osservatore della prova, che sovraintenderà all'esecuzione dell'esercizio.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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FLESSIONI DEL BUSTO DALLA POSIZIONE SUPINA
In base alle flessioni effettuate e ritenute valide, la commissione assegnerà il punteggio corrispondente.
NUMERO
PUNTI
NUMERO
PUNTI
0
0
16
6,25
1
0,5
17
6,5
2
1
18
6,75
3
1,5
19
7
4
2
20
7,25
5
2,5
21
7,5
6
3
22
7,75
7
3,5
23
8
8
4
24
8,25
9
4,25
25
8,5
10
4,5
26
8,75
11
5
27
9
12
5,25
28
9,25
13
5,5
29
9,5
14
5,75
30
9,75
15
6
maggiore o uguale a 31
10
La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, secondo le seguenti modalità:
- posizione di partenza: supina, busto a terra, gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle
ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro concorrente con le piante a terra ovvero tramite
l’impiego di idoneo dispositivo atto a garantire il bloccaggio dei piedi alla pavimentazione, mani
dietro la nuca con le dita incrociate;
- esecuzione: una flessione sarà considerata valida se si solleverà il busto fino a superare la
posizione verticale passante per il bacino e si ritornerà in posizione di partenza.
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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CORSA 800 METRI PIANI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
TEMPO
PUNTI
maggiore o uguale
da 3 minuti e 11 secondi
5,5
0
a 4 minuti e 6 secondi
a 3 minuti e 15 secondi
da 3 minuti e 6 secondi
da 4 minuti e 1 secondo
6
0,5
a 4 minuti e 5 secondi
a 3 minuti e 10 secondi
da 3 minuti e 56 secondi
da 3 minuti e 1 secondo
1
6,5
a 4 minuti
a 3 minuti e 5 secondi
da 2 minuti e 56 secondi
da 3 minuti e 51 secondi
1,5
7
a 3 minuti
a 3 minuti e 55 secondi
da 3 minuti e 46 secondi
da 2 minuti e 51 secondi
2
7,5
a 3 minuti e 50 secondi
a 2 minuti e 55 secondi
da 2 minuti e 46 secondi
da 3 minuti e 41 secondi
2,5
8
a 2 minuti e 50 secondi
a 3 minuti e 45 secondi
da 3 minuti e 36 secondi
da 2 minuti e 41 secondi
3
8,5
a 3 minuti e 40 secondi
a 2 minuti e 45 secondi
da 2 minuti e 36 secondi
da 3 minuti e 31 secondi
3,5
9
a 2 minuti e 40 secondi
a 3 minuti e 35 secondi
da 3 minuti e 26 secondi
da 2 minuti e 31 secondi
4
9,5
a 3 minuti e 30 secondi
a 2 minuti e 35 secondi
minore o uguale
da 3 minuti e 21 secondi
4,5
10
a 2 minuti e 30 secondi
a 3 minuti e 25 secondi
da 3 minuti e 16 secondi
5
a 3 minuti e 20 secondi
Modalità di svolgimento: il concorrente dovrà eseguire una corsa piana per la distanza di 800 metri
su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Un membro
della commissione cronometrerà il tempo impiegato dai concorrenti.
Per il solo concorso di cui all’art. 1, comma c), il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di
personale qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure
tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri, mentre un membro della
commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione della prova stessa. Nel caso di
rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti. I
tempi saranno arrotondati per difetto al secondo.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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NUOTO 25 METRI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
maggiore di 39 secondi
0
da 38 secondi e 1 decimo a 39 secondi
0,25
da 37 secondi e 1 decimo a 38 secondi
0,5
da 36 secondi e 1 decimo a 37 secondi
0,75
da 35 secondi e 1 decimo a 36 secondi
1
da 34 secondi e 1 decimo a 35 secondi
1,25
da 33 secondi e 1 decimo a 34 secondi
1,5
da 32 secondi e 1 decimo a 33 secondi
1,75
da 31 secondi e 1 decimo a 32 secondi
2
da 30 secondi e 1 decimo a 31 secondi
2,25
da 29 secondi e 1 decimo a 30 secondi
2,5
da 28 secondi e 1 decimo a 29 secondi
2,75
da 27 secondi e 1 decimo a 28 secondi
3
da 26 secondi e 1 decimo a 27 secondi
3,5
da 25 secondi e 1 decimo a 26 secondi
4
da 24 secondi e 1 decimo a 25 secondi
4,5
da 23 secondi e 1 decimo a 24 secondi
5
da 22 secondi e 1 decimo a 23 secondi
5,5
da 21 secondi e 1 decimo a 22 secondi
6
da 20 secondi e 1 decimo a 21 secondi
6,5
da 19 secondi e 1 decimo a 20 secondi
7
da 18 secondi e 5 decimi a 19 secondi
7,5
da 18 secondi a 18 secondi e 4 decimi
7,75
da 17 secondi e 5 decimi a 17 secondi e 9 decimi
8
da 17 secondi a 17 secondi e 4 decimi
8,25
da 16 secondi e 5 decimi a 16 secondi e 9 decimi
8,5
da 16 secondi a 16 secondi e 4 decimi
8,75
da 15 secondi e 5 decimi a 15 secondi e 9 decimi
9
da 15 secondi a 15 secondi e 4 decimi
9,25
da 14 secondi e 5 decimi a 14 secondi e 9 decimi
9,5
da 14 secondi a 14 secondi e 4 decimi
9,75
minore di 14 secondi
10
Modalità di svolgimento: il concorrente dovrà aver consumato il pasto in tempi e/o quantità tali da
non ingenerare il rischio di congestione e dovrà essere dotato di costume da bagno, cuffia e
occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova con partenza e stile a scelta del
medesimo e senza ricorrere, durante lo svolgimento della stessa, ad alcun appoggio sui galleggianti
e/o sui bordi divisori di corsia eventualmente presenti (pena l’assegnazione di zero punti alla
prova).
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.

— 33 —

6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 27

CORSA 100 METRI PIANI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
TEMPO
maggiore o uguale
0
14 secondi e 8 decimi
a 20 secondi e 1 decimo
da 19 secondi e 1 decimo
1
14 secondi e 7 decimi
a 20 secondi
da 18 secondi e 1 decimo
2
14 secondi e 6 decimi
a 19 secondi
da 17 secondi e 6 decimi
3
14 secondi e 5 decimi
a 18 secondi
da 17 secondi e 1 decimo
3,5
14 secondi e 4 decimi
a 17 secondi e 5 decimi
da 16 secondi e 6 decimi
4
14 secondi e 3 decimi
a 17 secondi
da 16 secondi e 1 decimo
4,5
14 secondi e 2 decimi
a 16 secondi e 5 decimi
16 secondi
5
14 secondi e 1 decimo
15 secondi e 9 decimi
5,1
14 secondi
15 secondi e 8 decimi
5,2
13 secondi e 9 decimi
15 secondi e 7 decimi
5,3
13 secondi e 8 decimi
15 secondi e 6 decimi
5,4
13 secondi e 7 decimi
15 secondi e 5 decimi
5,5
13 secondi e 6 decimi
15 secondi e 4 decimi
5,6
13 secondi e 5 decimi
15 secondi e 3 decimi
5,7
13 secondi e 4 decimi
15 secondi e 2 decimi
5,8
13 secondi e 3 decimi
15 secondi e 1 decimo
5,9
13 secondi e 2 decimi
15 secondi
6
13 secondi e 1 decimo
14 secondi e 9 decimi
6,2
minore o uguale a 13 secondi

PUNTI
6,4
6,6
6,8
7
7,2
7,4
7,6
7,8
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
9,8
10

La distanza dovrà essere percorsa, su una pista di atletica o su un’area all’uopo predisposta, senza
l’uso di scarpe chiodate e posizione di partenza a scelta del candidato.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico tramite
sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale con due
differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più
favorevole tra i due rilevamenti.
I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all'esecuzione della prova.
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PUNTEGGI DA ASSEGNARE AI CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
La commissione assegnerà il punteggio corrispondente al numero dei piegamenti effettuati e ritenuti validi:
NUMERO
PUNTI
NUMERO
PUNTI
0
0
10
8
1
1
11
8,25
2
1,5
12
8,5
3
3
13
8,75
4
4
14
9
5
5
15
9,25
6
6
16
9,5
7
6,5
17
9,75
8
7
maggiore o uguale a 18
10
9
7,5
La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, su quattro punti di appoggio (mani e piedi)
secondo le seguenti modalità:
- posizione di partenza: prona, braccia distese, mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi
uniti o distanziati non più della larghezza delle spalle, corpo teso;
- esecuzione: il piegamento sarà considerato valido se, piegando le braccia, si arriverà a portare
le spalle sotto il livello dei gomiti, senza toccare il terreno con il petto, e si ritornerà in posizione
di partenza. Il corpo dovrà mantenersi teso durante l’intero movimento (non piegato al bacino
con capo, tronco e arti inferiori allineati).
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta. . Tale attività potrà
essere svolta da un istruttore ginnico, sempre in presenza di un membro della commissione,
osservatore della prova, che sovraintenderà all'esecuzione dell'esercizio
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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FLESSIONI DEL BUSTO DALLA POSIZIONE SUPINA
In base alle flessioni effettuate e ritenute valide, la commissione assegnerà il punteggio corrispondente.
NUMERO
PUNTI
NUMERO
PUNTI
0
0
11
6,5
1
1
12
6,75
2
1,5
13
7
3
2
14
7,5
4
2,5
15
7,75
5
3
16
8
6
3,5
17
8,5
7
4
18
9
8
5
19
9,5
9
5,5
20
9,75
10
6
maggiore o uguale a 21
10
La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, secondo le seguenti modalità:
- posizione di partenza: supina, busto a terra, gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle
ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro concorrente con le piante a terra ovvero tramite
l’impiego di idoneo dispositivo atto a garantire il bloccaggio dei piedi alla pavimentazione, mani
dietro la nuca con le dita incrociate;
- esecuzione: una flessione sarà considerata valida se si solleverà il busto fino a superare la
posizione verticale passante per il bacino e si ritornerà in posizione di partenza.
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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CORSA 800 METRI PIANI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
TEMPO
PUNTI
maggiore o uguale
da 4 minuti e 5 secondi
5,5
0
a 5 minuti e 11 secondi
a 4 minuti e 11 secondi
da 5 minuti e 6 secondi
da 3 minuti e 57 secondi
6
0,5
a 4 minuti e 4 secondi
a 5 minuti e 10 secondi
da 5 minuti e 1 secondo
da 3 minuti e 49 secondi
1
6,5
a 5 minuti e 5 secondi
a 3 minuti e 56 secondi
da 4 minuti e 56 secondi
da 3 minuti e 41 secondi
1,5
7
a 5 minuti
a 3 minuti e 48 secondi
da 4 minuti e 51 secondi
da 3 minuti e 33 secondi
2
7,5
a 4 minuti e 55 secondi
a 3 minuti e 40 secondi
da 3 minuti e 25 secondi
da 4 minuti e 46 secondi
2,5
8
a 3 minuti e 32 secondi
a 4 minuti e 50 secondi
da 3 minuti e 17 secondi
da 4 minuti e 40 secondi
3
8,5
a 3 minuti e 24 secondi
a 4 minuti e 45 secondi
da 3 minuti e 9 secondi
da 4 minuti e 33 secondi
3,5
9
a 3 minuti e 16 secondi
a 4 minuti e 39 secondi
da 4 minuti e 26 secondi
da 3 minuti e 1 secondo
4
9,5
a 4 minuti e 32 secondi
a 3 minuti e 8 secondi
da 4 minuti e 19 secondi
minore o uguale
4,5
10
a 4 minuti e 25 secondi
a3
da 4 minuti e 12 secondi
5
a 4 minuti e 18 secondi
Modalità di svolgimento: il concorrente dovrà eseguire una corsa piana per la distanza di 800 metri
su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Un membro
della commissione cronometrerà il tempo impiegato dai concorrenti.
Per il solo concorso di cui all’art. 1, comma c), il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di
personale qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure
tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri, mentre un membro della
commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione della prova stessa. Nel caso di
rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti. I
tempi saranno arrotondati per difetto al secondo.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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NUOTO 25 METRI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
maggiore di 41 secondi
0
da 40 secondi e 1 decimo a 41 secondi
0,25
da 39 secondi e 1 decimo a 40 secondi
0,5
da 38 secondi e 1 decimo a 39 secondi
0,75
da 37 secondi e 1 decimo a 38 secondi
1
da 36 secondi e 1 decimo a 37 secondi
1,25
da 35 secondi e 1 decimo a 36 secondi
1,5
da 34 secondi e 1 decimo a 35 secondi
1,75
da 33 secondi e 1 decimo a 34 secondi
2
da 32 secondi e 1 decimo a 33 secondi
2,25
da 31 secondi e 1 decimo a 32 secondi
2,5
da 30 secondi e 1 decimo a 31 secondi
2,75
da 29 secondi e 1 decimo a 30 secondi
3
da 28 secondi e 1 decimo a 29 secondi
3,5
da 27 secondi e 1 decimo a 28 secondi
4
da 26 secondi e 1 decimo a 27 secondi
4,5
da 25 secondi e 1 decimo a 26 secondi
5
da 24 secondi e 1 decimo a 25 secondi
5,5
da 23 secondi e 1 decimo a 24 secondi
6
da 22 secondi e 1 decimo a 23 secondi
6,5
da 21 secondi e 1 decimo a 22 secondi
7
da 20 secondi e 5 decimi a 21 secondi
7,25
da 20 secondi a 20 secondi e 4 decimi
7,5
da 19 secondi e 5 decimi a 19 secondi e 9 decimi
7,75
da 19 secondi a 19 secondi e 4 decimi
8
da 18 secondi e 5 decimi a 18 secondi e 9 decimi
8,25
da 18 secondi a 18 secondi e 4 decimi
8,5
da 17 secondi e 5 decimi a 17 secondi e 9 decimi
8,75
da 17 secondi a 17 secondi e 4 decimi
9
da 16 secondi e 1 decimo a 16 secondi e 9 decimi
9,5
minore o uguale a 16 secondi
10
Modalità di svolgimento: il concorrente dovrà aver consumato il pasto in tempi e/o quantità tali da
non ingenerare il rischio di congestione e dovrà essere dotato di costume da bagno, cuffia e
occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova con partenza e stile a scelta del
medesimo e senza ricorrere, durante lo svolgimento della stessa, ad alcun appoggio sui galleggianti
e/o sui bordi divisori di corsia eventualmente presenti (pena l’assegnazione di zero punti alla
prova).
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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CORSA 100 METRI PIANI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
TEMPO
maggiore o uguale
0
16 secondi e 3 decimi
a 21 secondi e 6 decimi
da 20 secondi e 6 decimi
1
16 secondi e 2 decimi
a 21 secondi e 5 decimi
da 19 secondi e 6 decimi
2
16 secondi e 1 decimo
a 20 secondi e 5 decimi
da 19 secondi e 1 decimo
3
16 secondi
a 19 secondi e 5 decimi
da 18 secondi e 6 decimi
3,5
15 secondi e 9 decimi
a 19 secondi
da 18 secondi e 1 decimo
4
15 secondi e 8 decimi
a 18 secondi e 5 decimi
da 17 secondi e 6 decimi
4,5
15 secondi e 7 decimi
a 18 secondi
17 secondi e 5 decimi
5
15 secondi e 6 decimi
17 secondi e 4 decimi
5,1
15 secondi e 5 decimi
17 secondi e 3 decimi
5,2
15 secondi e 4 decimi
17 secondi e 2 decimi
5,3
15 secondi e 3 decimi
17 secondi e 1 decimo
5,4
15 secondi e 2 decimi
17 secondi
5,5
15 secondi e 1 decimo
16 secondi e 9 decimi
5,6
15 secondi
16 secondi e 8 decimi
5,7
14 secondi e 9 decimi
16 secondi e 7 decimi
5,8
14 secondi e 8 decimi
16 secondi e 6 decimi
5,9
14 secondi e 7 decimi
16 secondi e 5 decimi
6
14 secondi e 6 decimi
minore o uguale
16 secondi e 4 decimi
6,2
a 14 secondi e 5 decimi

PUNTI
6,4
6,6
6,8
7
7,2
7,4
7,6
7,8
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
9,8
10

La distanza dovrà essere percorsa, su una pista di atletica o su un’area all’uopo predisposta, senza
l’uso di scarpe chiodate e posizione di partenza a scelta del candidato.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico tramite
sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale con due
differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più
favorevole tra i due rilevamenti.
I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all'esecuzione della prova.
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ATTO DI IMPEGNO
PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE MILITARI
(art. 14, comma 5 del bando - per tutti i concorrenti)
Al Comando della:
Ƒ Scuola Militare “Nunziatella”; Ƒ Scuola Militare “Teulié”;
Ƒ Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”; Ƒ Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”.
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome (padre)________________________________ nome ______________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome (madre)________________________________ nome ______________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
dati anagrafici del minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
si impegnano/impegna personalmente, per tutta la durata del corso di studi, a osservare le seguenti
disposizioni regolamentari attualmente in vigore e le loro eventuali successive modificazioni:
a) regolamento della Scuola;
b) norme per l’ammissione riportate nel bando di concorso e disposizioni di carattere amministrativo
vigenti.
In particolare i/il sottoscritti/o:
a) si impegnano/impegna a pagare tutte le spese previste, salvo riduzioni o esenzioni della retta cui
l’Allievo avesse titolo;
b) si impegnano/impegna a eseguire, alle debite scadenze, a richiesta del Comando della Scuola Militare, i
versamenti delle rate della retta, restando inteso che un ritardo ingiustificato nei versamenti potrà
comportare l’allontanamento dell’Allievo dall’Istituto;
c) autorizzano/autorizza il Comando della Scuola Militare a effettuare le visite, gli accertamenti, ove
necessario, con le modalità stabilite dalle autorità sanitarie dell’Amministrazione Militare.
____________________, ____________
(luogo)
(data)
I/Il dichiaranti/e (4)
Visto
Il Comandante della Scuola

___________________________________________
____________________________________________

_________________________
NOTE:
(1) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(2) compilare in alternativa al campo precedente;
(3) dati anagrafici del minore;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore.
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SCUOLE MILITARI “NUNZIATELLA” E “TEULIÉ”
Spese a carico delle famiglie
(art. 18 del bando - per i concorrenti per le Scuole Militari “Nunziatella” e “Teulié”)
1.

Saranno a carico delle famiglie:
a) una retta annua;
b) le spese complementari per libri di testo, materiale di cancelleria e disegno;
c) un’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile.

2.

La retta annua a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2021-2022 è fissata -fermo restando
il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli
accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con apposita dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445- negli importi appresso indicati:
a) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo di € 7.746,85;
b) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86 e € 15.493,71;
c) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72 e € 30.987,41;
d) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a € 30.987,41.
Detta retta dovrà essere corrisposta tassativamente in tre rate anticipate, coincidenti con la data
di presentazione, il 1° febbraio 2022 e il 1° giugno 2023.

3.

All’atto dell’ammissione, pertanto, gli Allievi, salvo le esenzioni appresso indicate, dovranno
versare:
a) l’importo della retta annua o la prima rata della retta stessa;
b) la somma di circa € 800,00 per le spese complementari per:
1)
acquisto di libri di testo, oggetti di cancelleria/disegno e altro materiale ritenuto utile
e necessario per lo svolgimento dell’attività didattica;
2)
contributo per lo svolgimento di attività e/o corsi extra-curricolari su base facoltativa
(in particolare verranno proposti alle famiglie degli Allievi viaggi nazionali ed esteri
che non rientreranno nell’importo sopraindicato);
3) spese generali di carattere straordinario;
4)
eventuale deterioramento/danneggiamento e/o danni causati dagli Allievi
individualmente o collettivamente, perdita dei materiali/equipaggiamento causati da
dolo o colpa dell’Allievo.
Tale importo sarà accantonato in apposito conto e verrà rimborsato, salvo il caso di
dimissioni o rinvii dalla Scuola Militare, al termine del corso di studi, previo conguaglio
delle spese relative all’ultimo periodo contabile di permanenza dell’Allievo presso la
Scuola medesima;
c) l’assicurazione annuale contro gli infortuni e la responsabilità civile.
Tale assicurazione è obbligatoria per fornire la più ampia copertura contro il rischio di
qualsiasi infortunio, compresi quelli che potranno occorrere agli Allievi durante l’attività
ricreativa, le esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. La
polizza, che potrà essere stipulata anche avvalendosi di quelle proposte da Compagnie di
Assicurazione convenzionate con le Scuole Militari dell’Esercito, dovrà prevedere i
seguenti massimali minimi di rimborso:
1)
€ 150.000,00 per invalidità permanente;
2)
€ 150.000,00 per morte;
3)
€ 516.456,90 per responsabilità civile verso terzi;
4)
€ 5.000,00 per rimborso spese mediche a seguito di infortunio;
5)
€ 25,00 giornaliere per diaria di gesso;
6)
€ 25,00 giornaliere per ricovero da infortunio.
I giovani che, all’atto della presentazione, non comproveranno di aver eseguito tali
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versamenti, non saranno ammessi all’Istituto. Il Comandante della Scuola, tuttavia, se dai
documenti di cui all’art. 19 del bando, presentati dalle famiglie, potrà ricavare sufficienti
elementi per ritenere che un giovane ha titolo alla concessione della dispensa totale o
parziale dalla retta, potrà ammettere l’Allievo in attesa della decisione ministeriale in
merito.
4.

La Scuola, all’atto dell’ammissione, invierà alla famiglia un avviso con l’indicazione dei
pagamenti da effettuare. Le famiglie saranno tenute, inoltre, al rimborso di somme che
verranno eventualmente anticipate all’Allievo per spese di carattere generale straordinario
strettamente indispensabili o per far fronte a eventuali danni.

5.

Tutti i pagamenti, a qualunque titolo dovuti, dovranno essere effettuati mediante versamenti sui
seguenti conti correnti postali, indicando, nella causale, il cognome e nome dell’Allievo:
a) per gli ammessi alla Scuola Militare di Napoli: c/c n. G.A.16134801, intestato alla Scuola
Militare “Nunziatella”;
b) per gli ammessi alla Scuola Militare di Milano: c/c n. 37199205, intestato alla Scuola
Militare “Teulié”.

6.

L’Allievo per il quale non saranno stati effettuati i versamenti prescritti nel presente allegato
entro venti giorni dalla data di scadenza o avviso di pagamento, sarà rinviato in famiglia con
provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta della Scuola
Militare, previo parere dell’apposito organo collegiale. Il medesimo provvedimento è adottato
per il mancato pagamento della retta annuale.

7.

Agli Allievi che, per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro), lasceranno la Scuola Navale Militare
saranno trattenute quote pari a 1/270 della retta annua a carico delle famiglie (calcolata in base
a eventuali riduzioni) per ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.
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SCUOLA NAVALE MILITARE “FRANCESCO MOROSINI”
Spese a carico delle famiglie
(art. 18 del bando - per i concorrenti per la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”)
1.

Saranno a carico delle famiglie:
d) una retta annua;
e) un’assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile;
f) spese complementari (libri di testo, materiale di cancelleria e disegno, esigenze di carattere
personale dell’Allievo, altre eventuali).

2.

La retta annua a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2021-2022 è fissata -fermo restando
il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli
accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con apposita dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445- negli importi appresso indicati:
a) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo fino a € 7.746,85;
b) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86 e € 15.493,71;
c) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72 e € 30.987,41;
d) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a € 30.987,41.
La retta potrà essere corrisposta in un’unica soluzione, oppure in due rate alle seguenti date:
inizio anno scolastico e 1° marzo 2022, con versamento sul conto corrente postale n. 12445367
(oppure tramite bonifico bancario codice IBAN: IT51G0760102000000012445367) intestato a
Istituto Studi Militari Marittimi - Sestiere Castello n.2409 - 30122 Venezia, indicando come
causale “retta annua scolastica classico/scientifico”.
Coloro che avranno diritto all’esenzione parziale o totale dalla retta dovranno comunque
effettuare il versamento, fermo restando che verrà portato a credito o rimborsato l’ammontare
versato in più, nel caso in cui verranno accordati i benefici di cui all’art. 19 del bando;

3.

L’assicurazione annuale contro gli infortuni e responsabilità civile è di € 180,00 circa.
L’assicurazione sarà obbligatoria per fornire la più ampia copertura contro il rischio di qualsiasi
infortunio, compresi quelli che potranno colpire gli Allievi durante l’attività ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. La polizza, il cui premio
dovrà essere corrisposto in due rate (la prima di € 100,00 dovrà essere versata sul conto
corrente postale che sarà comunicato contestualmente all’invio delle disposizioni di dettaglio
per l’ammissione ai corsi, mentre la seconda verrà inserita nell'estratto conto del 2° trimestre),
prevederà i seguenti massimali di rimborso:
a) fino a € 180.000,00 per invalidità permanente;
b) fino a € 180.000,00 per morte;
c) fino a € 516.456,90 per responsabilità civile verso terzi;
d) fino a € 6.000,00 per rimborso spese mediche a seguito di infortunio;
e) fino a € 6.000,00 di rendita vitalizia annua (in caso di invalidità permanente);
f) fino a € 5.000,00 per rimborso spese effettuate a seguito infortunio con danno estetico;
g) fino a € 30,00 giornaliere per diaria di gesso;
h) fino a € 30,00 giornaliere per ricovero da infortunio.

4.

Le spese complementari sono pari a € 750,00, da versare all’atto dell’iscrizione all’anno
scolastico sul conto corrente postale che sarà comunicato contestualmente all’invio delle
disposizioni di dettaglio per l’ammissione ai corsi per:
a) libri di testo, materiale di cancelleria, disegno, ecc.;
b) esigenze di carattere personale dell’Allievo;
c) mantenimento in efficienza degli arredi e dell’igiene dei locali/aree di vita degli Allievi
durante la loro permanenza presso la Scuola Navale;
d) rimborso delle somme anticipate all’Allievo per spese strettamente indispensabili;
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e) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati da dolo, colpa o negligenza
dell’Allievo;
f) tasse scolastiche (se previste);
g) abbonamento al servizio di trasporto pubblico urbano;
h) servizio di barberia/lavanderia esterna;
i) vestiario integrativo alla dotazione, relativo a capi intimi e sportivi;
l) corsi extra-curriculari (su base facoltativa);
m) servizio rete digitale Allievi;
n) altre eventuali.
Tale importo sarà accantonato in apposito conto e verrà rimborsato, salvo il caso di dimissioni
o rinvii dalla Scuola Navale Militare, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio delle
spese relative all’ultimo periodo contabile di permanenza dell’Allievo presso la Scuola
medesima.
5.

Alla fine di ogni trimestre -dicembre, marzo e giugno- le famiglie riceveranno l’estratto conto
delle spese complementari di cui al precedente punto 4, che dovrà essere saldato in modo da
reintegrare la somma anticipata fino a € 600,00, nel termine di venti giorni dalla data di
ricezione dell’estratto medesimo. In caso di ritiro dell’Allievo, indipendentemente dalla data
delle dimissioni, le somme anticipate dalla famiglia saranno restituite con le medesime
scadenze. L’Allievo, la cui famiglia non effettui i versamenti prescritti nel presente allegato
entro venti giorni dalla data di scadenza o avviso di pagamento, sarà rinviato in famiglia con
provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante
della Scuola Navale Militare, previo parere dell’apposito organo collegiale.

6.

All’atto dell'ammissione, pertanto, gli Allievi, dovranno versare:
a) la prima rata della retta di cui al comma 1, lettera a), del presente allegato sul conto
corrente postale n. 12445367 (oppure tramite bonifico bancario codice IBAN:
IT51G0760102000000012445367) intestato a Istituto Studi Militari Marittimi - Sestiere
Castello n.2409 - 30122 Venezia;
b) € 100,00 quale acconto sul premio di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), del
presente allegato, sul conto corrente postale che sarà comunicato contestualmente all’invio
delle disposizioni di dettaglio per l’ammissione ai corsi;
c) € 750,00 quali spese complementari per libri, ecc. di cui al comma 1, lettera c), del
presente allegato, sul conto corrente postale che sarà comunicato contestualmente all’invio
delle disposizioni di dettaglio per l’ammissione ai corsi.
I giovani che all’atto della presentazione alla Scuola non comproveranno di aver eseguito tali
versamenti non saranno ammessi all’Istituto.

7.

Agli Allievi che, per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro), lasceranno la Scuola Navale Militare
saranno trattenute quote pari a 1/270 della retta annua a carico delle famiglie (calcolata in base
a eventuali riduzioni) per ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.
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SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET”
Spese a carico delle famiglie
(art. 18 del bando - per i concorrenti per la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”)
1.

Saranno a carico delle famiglie:
g) una retta annua;
h) un’assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile;
i) anticipo per spese complementari (libri di testo, materiale di cancelleria e disegno,
esigenze di carattere personale dell’Allievo, eventuali corsi extracurriculari su base
volontaria, altre eventuali).

2.

La retta annua a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2021-2022 è fissata -fermo restando
il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli
accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con apposita dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445- negli importi appresso indicati:
a) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo fino a € 7.746,85;
b) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86 e € 15.493,71;
c) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72 e € 30.987,41;
d) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a € 30.987,41.
La retta potrà essere corrisposta in un’unica soluzione oppure in due rate anticipate alle
seguenti date: inizio anno scolastico e 1° marzo 2022. Il versamento andrà effettuato sul conto
corrente postale n. 22471502 (oppure tramite bonifico bancario codice IBAN:
IT15S0760102800000022471502, codice ABI: 07601, codice CAB: 02800) intestato a Istituto
di Scienze Militari Aeronautiche - Servizio Amministrativo - Firenze indicando come causale:
“retta annua scolastica liceo classico/scientifico”. Coloro che avranno diritto all’esenzione
parziale o totale dalla retta dovranno comunque effettuare il versamento, fermo restando che
verrà portato a credito o rimborsato l’ammontare versato in più, nel caso in cui verranno
accordati i benefici di cui all’art. 19 del bando;

3.

L’assicurazione annuale contro gli infortuni e responsabilità civile è di € 144,00 circa.
L’assicurazione sarà obbligatoria per fornire la più ampia copertura contro il rischio di qualsiasi
infortunio, compresi quelli che potranno colpire gli Allievi durante l’attività ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. Il relativo premio dovrà
essere corrisposto annualmente in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione con versamento sul
conto corrente postale n. 22471502 (oppure tramite bonifico bancario codice IBAN:
IT15S0760102800000022471502, codice ABI: 07601, codice CAB: 02800) intestato a Istituto
di Scienze Militari Aeronautiche - Servizio Amministrativo - Firenze indicando come causale:
“contributo per assicurazione infortuni allievi”. La polizza prevederà i seguenti distinti
massimali di rimborso:
a) fino a € 25,00 diaria di gesso;
b) fino a € 25,00 diaria per ricovero;
c) fino a € 5.000,00 rimborso spese infortuni;
d) fino a € 150.000,00 per invalidità permanente;
e) fino a € 150.000,00 per morte.

4.

L’anticipo delle spese complementari è pari a una somma di € 760,00 da versare per
l’iscrizione alla Scuola “Giulio Douhet”, entro la data di inizio dell’anno scolastico, per:
a) libri di testo, materiale di cancelleria, disegno, ecc.;
b) esigenze di carattere personale dell’Allievo;
c) rimborso delle somme anticipate all’Allievo per spese strettamente indispensabili;
d) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati da dolo, colpa o negligenza
dell’Allievo;
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e) tasse scolastiche (se previste)
f) eventuali corsi extracurriculari (su base volontaria);
g) vestiario integrativo relativo a capi sportivi e accessori corredo Allievo;
h) altre eventuali.
Il versamento andrà effettuato sul conto corrente postale n. 22471502 (oppure tramite bonifico
bancario codice IBAN: IT15S0760102800000022471502, codice ABI: 07601, codice CAB:
02800) intestato a Istituto di Scienze Militari Aeronautiche - Servizio Amministrativo Firenze, indicando come causale: “anticipo per spese complementari”.
Tale importo sarà accantonato in apposito conto e verrà rimborsato, salvo il caso di dimissioni
o rinvii dalla Scuola Militare Aeronautica, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio
delle spese relative all’ultimo periodo contabile di permanenza dell’allievo presso la Scuola
medesima.
5.

Alla fine di ogni trimestre -dicembre, marzo e giugno- le famiglie riceveranno l’estratto conto
delle spese complementari di cui al precedente punto 4, che dovrà essere saldato in modo da
reintegrare l’anticipo nel termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’estratto medesimo.
In caso di ritiro dell’Allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme
anticipate dalla famiglia saranno restituite con le medesime modalità.

6.

Le somme di cui al precedente punto 4, a carico delle famiglie degli Allievi, dovranno essere
corrisposte con versamento su conto corrente postale i cui estremi saranno comunicati agli
interessati a cura della Scuola Militare Aeronautica. L’Allievo, per il quale non saranno stati
effettuati i versamenti prescritti nel presente allegato entro venti giorni dalla data di scadenza o
avviso di pagamento, sarà rinviato in famiglia con provvedimento della Direzione Generale per
il Personale Militare, su proposta del Comandante della Scuola Militare Aeronautica, previo
parere dell’apposito organo collegiale.

7.

All’atto dell’ammissione, pertanto, gli Allievi dovranno versare:
d)
la prima rata della retta di cui al comma 1 del presente allegato;
e)
l’importo totale, pari a € 144,00, con le modalità sopra indicate, del premio annuo di
assicurazione;
c) € 760,00 quale anticipo delle spese complementari (per libri, ecc.).
I giovani che all’atto della presentazione alla Scuola non comproveranno di aver eseguito tali
versamenti non saranno ammessi all’Istituto.

8.

Agli Allievi che per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro) lasceranno la Scuola Militare
Aeronautica, saranno trattenute quote pari a 1/270 della retta annua a carico delle famiglie
(calcolata in base a eventuali riduzioni) per ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.
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MODELLO DI DOMANDA PER L’ESENZIONE DALLA RETTA INTERA O DALLA MEZZA RETTA
(in carta semplice)
(art. 19 del bando - per tutti i concorrenti)

A
(1)
Il sottoscritto _______________________________________________________________ (2), in
qualità di genitore o tutore che esercita la potestà genitoriale chiede la concessione del beneficio
della dispensa dalla ________________________________ (3) retta annuale a favore del proprio
figlio _____________________________________________________________ (4), ammesso al
____________________________________________________________________ (5) presso la
____________________________________________________________________________ (6).
A tale scopo, consapevole delle conseguenze penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dal
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che la propria famiglia,
anche non convivente, è così composta:
cognome e nome

luogo e data di nascita

rapporto di parentela

Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento e le seguenti dichiarazioni sostitutive (7):
- __________________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________________.
_______________________, _______________
(luogo)
(data)
____________________________
(firma leggibile del richiedente)
NOTE:
(1) la domanda va presentata al Comando della Scuola Militare cui è stato ammesso l’Allievo;
(2) cognome e nome del richiedente avente titolo al beneficio;
(3) indicare se trattasi di “metà” (art. 19, comma 2 del bando) o “intera” (art. 19, comma 1 del bando);
(4) cognome e nome del minore;
(5) indicare se “3° liceo classico” o “3° liceo scientifico”;
(6) indicare se:
- Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli oppure Scuola Militare “Teulié” di Milano;
- Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”;
- Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”;
(7) indicate nell’art. 19, commi 6 e 7 del bando. Ogni variazione delle condizioni a fondamento della
concessione del beneficio dovrà essere comunicata immediatamente all’Amministrazione Militare.
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Bando di reclutamento di quattromila volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito, per il 2021

Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare;

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri
fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;

PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco»;

Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», recepito con il f. n. M_D SSMD
REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato maggiore della difesa
- Ispettorato generale della sanità;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno
2020, con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2021;
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», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 del 10 marzo 2021
dello Stato maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione del bando di reclutamento, per il 2021, di
4.000 VFP 1 nell’Esercito;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;
Vista la circolare n. 6003 dello Stato maggiore dell’Esercito Ed.
2018 recante «Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei graduati e dei militari di truppa»;
Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante
le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate,
delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da
Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390
- concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare (DGPM);
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Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2021 è indetto il reclutamento nell’Esercito di quattromila
VFP 1, ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, duemila posti, di cui:
millenovecentosette 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);
venti per incarico principale «falegname» (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);
tre per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 aprile
2021 all’8 maggio 2021, per i nati dall’8 maggio 1996 all’8 maggio
2003, estremi compresi;
b) 2° blocco, duemila posti, di cui:
millenovecentosette 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);
venti per incarico principale «falegname» (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);
tre per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° giugno
2021 al 30 giugno 2021, per i nati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno
2003, estremi compresi;
2. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto
Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari
dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso
di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
4. È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due
blocchi, e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Per ogni blocco i candidati parteciperanno per i posti per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata e, qualora in
possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «fabbro» e
«meccanico di mezzi e piattaforme».
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I candidati che hanno proposto domanda esprimendo il gradimento
di cui sopra:
qualora idonei vincitori per il settore «canalizzato» richiesto
saranno assegnati a detto settore d’impiego;
qualora idonei non vincitori per il settore «canalizzato», saranno
collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6, lettera
c), e assegnati, se vincitori, ai posti per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata.
6. Resta impregiudicata per l’amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, e sul portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa all’indirizzo: https://concorsi.difesa.it),
che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso
la stessa amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
7. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo 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;
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l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. I candidati che intendono accedere ai posti previsti per incarico
principale «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale»,
«muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro» devono possedere, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, anche i titoli indicati in appendice al presente bando.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello
dell’età, fino alla data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione
dal reclutamento.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le modalità
di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla
direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati
alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un’amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 1.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare online la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessità
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto
inserimento degli stessi.
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3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’allegato A al
presente bando (art. 9), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e
integrazioni;
e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP
1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti ai sensi dell’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento
di VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere
iniziali dell’Esercito;
m) l’eventuale possesso della Certificazione sanitaria unica
(CSU) di cui all’art. 10, comma 7, in corso di validità, quale documento
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
nelle Forze armate quale VFP1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) per ogni blocco, il gradimento per l’assegnazione ad uno
dei posti previsti per incarico principale «elettricista infrastrutturale»,
«idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di
mezzi e piattaforme» e «fabbro»;
q) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica
amministrazione di cui all’allegato A al presente bando (art. 9);
r) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
s) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
t) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
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4. I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (un file unico in
formato PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante ciascun titolo
dichiarato, con dimensione massima di 5 mb) della documentazione
attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda stessa,
limitatamente alla seguente documentazione di cui all’art. 9, comma 1,
non rilasciata da pubbliche amministrazioni:
brevetto di paracadutista militare;
abilitazione al lancio con paracadute, militare o civile;
attestato di bilinguismo italiano-tedesco riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado;
titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di posti
(anche con autocertificazione);
se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, copia conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un
ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio
sintetico o della votazione;
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi
e piattaforme» e «fabbro» dovranno predisporre, anche la copia per
immagine dell’attestazione del periodo di inserimento svolto alle dirette
dipendenze di un’impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di «elettricista infrastrutturale, «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro»;
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi
e piattaforme» e «fabbro» dovranno predisporre, anche la copia per
immagine dell’attestato di svolgimento del corso di formazione preingresso degli operai edili in azienda denominato «sedici ore prima»;
Sarà cura del candidato nominare tale file con
«Cognome_Nome_titoli_di_merito».
I concorrenti, che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’incarico principale di «muratore», «fabbro», «falegname»,
dovranno predisporre la copia per immagine (un file unico in formato
PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante ciascun titolo dichiarato,
con dimensione massima di 5 mb) della documentazione attestante il
possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda stessa,
limitatamente alla seguente documentazione di cui in appendice al presente bando, non rilasciata da pubbliche amministrazioni:
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento
per incarico principale di «muratore», dovranno predisporre la copia per
immagine dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività
di operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre
1978, n. 845 da enti statali o regionali legalmente riconosciuti;
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento
per l’incarico principale per «fabbro», dovranno predisporre la copia per
immagine dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività
di operatore fabbro-ferraio, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre
1978, n. 845 da enti statali o regionali legalmente riconosciuti;
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’incarico principale per «falegname», dovranno predisporre,
se dichiarato, anche la copia per immagine dell’attestato di formazione
professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale con specializzazione relativa al settore
dell’industria e artigianato;
i candidati, che per ogni blocco partecipano al reclutamento anche
per l’incarico principale di «elettricista infrastrutturale» o «idraulico infrastrutturale» e hanno dichiarato il possesso del relativo attestato professionale, dovranno predisporre la copia per immagine dello stesso, conseguito
ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,
attinente alle attività indicate per l’incarico in Appendice al presente bando;
Sarà cura del candidato nominare tale file con «Cognome_Nome_
requisito di partecipazione».
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5. Qualora per il 2° blocco, l’entità delle domande di partecipazione
del concorso risulti inferiore a 13.000, la DGPM potrà considerare valide
le domande di partecipazione del personale non convocato con il 1° blocco
precedente per i posti incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla
Forza armata e autorizzare a trasportare le stesse al 2° blocco.
6. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione,
che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione
alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell’area privata del proprio profilo.
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere
e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.
7. L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui
quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi
mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o
senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
9. Qualora si verificasse, durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, un’avaria temporanea del sistema informatico
centrale, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di
scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del
sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione citata nel precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito dall’art. 1, comma 2.
10. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per
il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
11. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando,
pubblicazione degli elenchi dei convocati alle selezioni, documentazione
da presentare agli accertamenti, elenchi dei convocati per l’incorporamento, variazione delle date ecc.), e in un’area privata, relativa alle
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della
presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate
nel sito www.difesa.it e in quello dell’Esercito (www.esercito.difesa.it).
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3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 1,
eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), 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, compilando
obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso
al quale partecipano (es. VFP 1 E.I. 2021 1° Blocco Cognome e Nome).
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 mb) di un
valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
I casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare l’effettivo possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
5. L’Amministrazione della Difesa non si assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
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 sei 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
convocati una sola volta;
e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di sette
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);
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h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Esercito.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
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 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;
4. Il CSRNE provvederà alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito
rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla verifica dei titoli
di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell’art. 9 (specificati nell’allegato A del presente
bando) e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il
corrispondente punteggio di merito.
Il CSRN segnalerà alla DGPM i candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.
5. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino
difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio
di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l’effettiva
collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell’interessato in posizione
non più utile nelle graduatorie previste dall’art. 9 del presente bando
di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall’iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi all’incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio dei titoli di merito l’interessato si colloca in posizione non più
utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente bando di
reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il provvedimento
di annullamento della ferma prefissata di un anno nell’Esercito.
La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile,
alle previste comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente ai sensi
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dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all’art. 331 del Codice di procedura penale ed,
eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non ancora
incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un anno se
già incorporato.
6. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente
bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma prefissata di un
anno anche se già incorporati da parte della DGPM e saranno segnalati all’Autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base
all’art. 331 del codice di procedura penale.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
8. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento
di esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai
sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento.
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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;
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 o JPEG con dimensione massima di 3 mb) 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 delle prove di efficienza fisica e 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).

Art. 8.
Commissioni
Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del direttore generale per il personale
militare o di autorità da lui delegata e saranno composte così come indicato nell’Allegato B che è parte integrante del presente bando.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6, lettera c) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito riportati nell’Allegato A del
presente bando e secondo i criteri in esso specificati.
2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
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: 13.000 per incarico/specializzazione che sarà
assegnato/a dalla Forza Armata; tutti i partecipanti al reclutamento per
gli incarichi di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «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;

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 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre
2019, n. 173, che ha modificato l’art. 640 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter,
le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in
stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti
per l’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del
regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito
del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di
temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere
revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo
impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la
definizione della graduatoria;
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:
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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
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 C 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 (1 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 D
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.
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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 al 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;
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 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.
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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%;
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.
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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 15 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. 2021 1° 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
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, di esclusione alle prove di efficienza
fisica 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 365 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
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Pagine/default.aspx - e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

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 6:
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
C 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.

Ferma restando la previsione dell’art. 12, a copertura dei posti di
cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora vacanti,
su richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito la DGPM potrà attingere,
previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie in corso
di validità dei VFP 1 nella Marina militare e nell’Aeronautica militare,
i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato
l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate.

Art. 11.
Formazione, approvazione e validità delle graduatorie

Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare sette
distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di
cui all’art. 1, comma 1, lettera 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.
2. Per ogni blocco, in caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei nelle graduatorie per gli incarichi principali di «elettricista
infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname»,
«meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro», la DGPM provvederà a
portare i posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, prioritariamente in aumento di quelli previsti per le altre testé citate
tipologie di posti e solo in via subordinata a quelli previsti per i VFP 1 il
cui incarico/specializzazione sarà assegnato dalla Forza armata.
3. I candidati che hanno proposto domanda di partecipazione
esprimendo il gradimento anche per i posti previsti per gli incarichi
principali di «elettricista infrastrutturale» o «idraulico infrastrutturale» o «muratore» o «falegname» o «meccanico di mezzi e piattaforme» o «fabbro», qualora utilmente inseriti anche nella graduatoria prevista per i posti per incarico principale che sarà assegnato/a
dalla Forza armata, saranno prioritariamente convocati per coprire
i posti previsti per «elettricista infrastrutturale» o «idraulico infrastrutturale» o «muratore» o «falegname» o «meccanico di mezzi e
piattaforme» o «fabbro».
4. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per i due
blocchi del presente bando, ferma restando la previsione degli articoli
12 e 13.
5. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul sito internet
del Ministero della difesa e nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/

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.
2. La convocazione agli interessati è effettuata con le modalità
indicate nell’art. 5 e contiene l’indicazione del Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l’ora di presentazione per la
frequenza del corso di formazione di base per VFP 1.
3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo
i casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma per da parte della DGPM, su proposta dei
Reggimenti addestrativi. Il predetto provvedimento, non comporterà
comunque preclusione alla partecipazione ad altri concorsi, come citato
nel precedente art. 2, comma 1, lettera e).
4. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, anche l’autocertificazione, redatta conformemente all’Allegato E al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura dell’Ente
di incorporazione.
5. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre - ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica
somato-funzionale AV-EI - l’originale del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica. I predetti candidati che presenteranno
un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente
3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare
la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione,
redatta conformemente all’Allegato F al presente bando, tenuto conto
che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal

Art. 12.
Procedura in caso di posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione del 2° blocco, a
esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui
al precedente art. 11, su richiesta dello Stato maggiore dell’esercito la
DGPM potrà autorizzare prioritariamente, l’incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del 1° blocco.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato maggiore dell’esercito la DGPM potrà incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’art. 1.
Art. 13.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
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coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1
della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
6. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare».
8. I candidati convocati per l’incorporazione dovranno altresì produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire il
corretto accreditamento dello stipendio.
9. Ai sensi dell’art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre
regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e
se utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini fino al completamento dell’organico previsto.
10. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i Reggimenti
addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all’art. 11, che non
si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari.
11. Entro 16 giorni dall’avvenuta incorporazione, i Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali, con
l’indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati.
12. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito, con
riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti
di partecipazione alla procedura di reclutamento.
13. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 15.
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico
previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare
quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Esercito, i VFP 1
potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa
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accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 16.
Possibilità e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 17.
Reclutamento nelle carriere iniziali
delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 18.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Esercito, costituiscono titolo valutabile ai
sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 19.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i centri di selezione
o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati potranno
fruire, se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione
della Difesa.
3. I candidati convocati per l’incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire dell’alloggio presso tali enti
dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque
attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini è attribuito,
in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di
euro 50,00.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento
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dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività
istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà
a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi
quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di
apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it;
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione
del rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto,legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere
ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi
al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del
trattamento.
Art. 21.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
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Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 marzo 2021
Il direttore generale: RICCA
______
AVVERTENZE GENERALI:
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

Appendice
REQUISITI NECESSARI PER L’ACCESSO AI POSTI PREVISTI
PER GLI INCARICHI PRINCIPALI DI: «ELETTRICISTA
INFRASTRUTTURALE» «IDRAULICO INFRASTRUTTURALE»
«MURATORE» «FABBRO» «FALEGNAME» «MECCANICO
DI MEZZI E PIATTAFORME» (art. 2, comma 2 del bando di
reclutamento).
1. Incarico principale «elettricista infrastrutturale». Possesso dei
seguenti titoli:
a. diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
elettronica industriale;
elettrotecnica;
energia nucleare;
informatica;
telecomunicazioni;
fisica industriale;
diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie elettriche;
tecnico delle industrie elettroniche;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici;
apparecchiatore elettronico;
elettricista installatore elettromeccanico;
installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
installatore di impianti telefonici;
montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi;
operatore elettrico;
operatore elettronico industriale;
operatore per le telecomunicazioni;
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diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o
professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008):
conoscenza;

organizzazione e fruizione dell’informazione e della
architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione;
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
gestione e verifica di impianti energetici;
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile;
innovazione di processi e prodotti meccanici;
automazione e sistemi meccatronici;

diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione

energia;

indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del

mezzo;

indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del

mezzo;

indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo
automazione;

elettronica

ed

elettrotecnica

articolazione

indirizzo

elettronica

ed

elettrotecnica

articolazione

indirizzo
elettrotecnica;

elettronica

ed

elettrotecnica

articolazione

elettronica;

informatica;

indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione

indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
telecomunicazioni;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica.
b. Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al
settore dell’impiantistica:
diploma
quadriennale):

professionale

(percorso

scolastico

di

durata

tecnico elettrico;
tecnico elettronico;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
durata triennale):
operatore elettrico;
operatore elettronico;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
elettricista impiantista di bassa tensione;
impiantista di cantiere;
meccanico elettricista;
tecnico elettromeccanico;
montatore/manutentore di circuiti elettronici di base (indirizzo elettronico industriale);
impiantista idro-termo elettrico;
tecnico elettronico.
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2. Incarico principale «idraulico infrastrutturale». Possesso dei
seguenti titoli:
a. diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
costruzioni aeronautiche;
edilizia;
industria metalmeccanica;
industria mineraria;
industria navalmeccanica;
meccanica;
meccanica di precisione;
termotecnica;
fisica industriale;
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici nautici - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
macchinisti;
aspirante alla direzione di macchine navi mercantili;
diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie meccaniche;
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;
tecnico dei sistemi energetici;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
installatore di impianti idraulici e termici;
installatore di impianti idro-termo-sanitari;
operatore alle macchine utensili;
operatore termico;
operatore meccanico;
frigorista;
aggiustatore meccanico.
diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o
professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008):
innovazione e qualità delle abitazioni;
conduzione del cantiere di restauro architettonico;
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
gestione e verifica di impianti energetici;
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile;
innovazione di processi e prodotti meccanici;
automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo costruzioni ambiente e territorio;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica;
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b. titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:
diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):
tecnico di impianti termici;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata
triennale):
operatore di impianti termoidraulici;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
impiantista idro-termo idraulico;
tecnico impiantista idro-termo sanitario;
idraulico.
3. Incarico principale «muratore». Possesso dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore edile-muratore,
rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 da enti statali o
regionali legalmente riconosciuti.
4. Incarico principale «fabbro». Possesso dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore fabbro-ferraio,
rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o
regionali legalmente riconosciuti.
5. Incarico principale «falegname». Possesso dei seguenti titoli:
a. diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali per l’industria e artigianato (percorso di durata quinquennale),
indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria,
ovvero tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento secondo
l’ordinamento previgente;
b. titolo o attestato conseguiti ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al
settore dell’industria e artigianato, ovvero qualifica professionale rilasciata da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di
durata triennale) quale operatore industria del mobile e dell’arredamento;
c. qualifica professionale rilasciata da istituti professionali per
l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale) quale operatore
industria del mobile e dell’arredamento.
6. Incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme». Possesso dei seguenti titoli:
a. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
costruzioni aeronautiche;
elettronica e telecomunicazioni;
elettronica industriale;
elettrotecnica;
elettrotecnica e automazione;
industria metalmeccanica;
industria navalmeccanica;
meccanica;
meccanica di precisione;
perito industriale sperimentale ambra;
perito industriale sperimentale ergon;
termotecnica;
istituto tecnico nautico:
aspirante alla direzione di macchine di navi merci;
diplomi di maturità professionale (percorso di durata quinquennale) - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
tecnico dei sistemi energetici;
tecnico delle industrie chimiche;
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
tecnico delle industrie meccaniche;
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo.
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b. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
diplomi di qualifica professionale (percorso di durata triennale) - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
meccanico riparatore di autoveicoli;
operatore delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;
operatore elettrico;
operatore elettronico;
operatore meccanico;
operatore termico;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
automazione;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettronica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettrotecnica;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza;
c. diplomi di tecnico superiore conseguiti presso gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.):
diplomi di tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale:
sistema meccanica (meccatronica);
tecnico superiore per l’innovazione dei processi e prodotti
meccanici;
tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici;
sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione);
tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la
costruzione di impianti;
tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti
energetici;
tecnico superiore per il risparmio energetico e l’edilizia
sostenibile.
d. istruzione e formazione professionale:
nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata quadriennale con conseguimento del diploma professionale di «tecnico»):
tecnico riparazione dei veicoli a motore - nuovi diplomi
di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale con
conseguimento della qualifica di «operatore professionale»);
operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo
riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici;
operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo
riparazione di carrozzeria.
7. Validità titoli equipollenti: saranno ritenuti validi i titoli di studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono stati dichiarati equipollenti ai titoli di studio che
a loro volta sono stati a questi equiparati dal decreto interministeriale
9 luglio 2009.

— 60 —

6-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ALLEGATO A
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO

1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6,
lettera c), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b) e c):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non
cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c), d) ed e):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
g) brevetto di paracadutista militare: punti 3;
h) abilitazione al lancio con paracadute, non cumulabile con il
brevetto di cui alla precedente lettera g): punti 1,5;
i) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche): punti 2;
j) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell’Esercito: punti 2.
2. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento
per l’incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico
infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e
piattaforme» e «fabbro», essendo in possesso dell’attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in
azienda denominato «16 ore prima», è attribuito il punteggio incrementale di punti 1,5.
3. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento
per gli incarichi principali di «elettricista infrastrutturale», «idraulico
infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e
piattaforme» e «fabbro» in possesso dei titoli di merito di cui all’art. 2,
comma 2 del bando di reclutamento (appendice) che hanno effettuato un
periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un’impresa del settore
che risulti abilitata per le professioni di «elettricista infrastrutturale»,
«idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di
mezzi e piattaforme» e «fabbro», è attribuito per ogni anno di attività
continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6.
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4. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per ciascun blocco.
5. Inoltre, l’omessa, difforme o irregolare produzione di copia
per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante
il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1, così come
precisato nell’art. 4, comma 3 - comporterà la mancata valutazione
dei relativi titoli.
6. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
7. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.

ALLEGATO B
COMMISSIONI
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 mediche concorsuali di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
d) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
e) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
f) 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 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;
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;
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ALLEGATO C

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome______________________________nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il_________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________,
n._____, codice fiscale_____________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo__________________________________________,n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da ______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)

PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
In atto
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:___________________________________________________________________________.
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO D

CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA
VALIDA PER UN ANNO E PRESENTABILE PRESSO QUALSIASI CENTRO DI SELEZIONE
E RECLUTAMENTO DELLE FORZE ARMATE (E.I., A.M., M.M.), DA RILASCIARE AL
CONCORRENTE AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE OVUNQUE SVOLTE E CHE IL
CANDIDATO POTRÀ ESIBIRE IN SEDE DI ULTERIORE CONCORSO EVENTUALMENTE
SOSTENUTO1.
DALLA VISITA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
DI ___________________________________,
DELLA FORZA ARMATA_____ (E.I./A.M./M.M.), IN DATA______________________,
IN OCCASIONE DELL’ITER CONCORSUALE
CATEGORIA __________________________

PER

L’ARRUOLAMENTO

NELLA

IL CANDIDATO__________________________________________________________________
(NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA)

RICONOSCIUTO CON____________________________________________________________
(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

RISULTA IN POSSESSO DEL SEGUENTE PROFILO SANITARIO CHE POTRÀ ESSERE
SUSCETTIBILE DI MODIFICA IN OCCASIONE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI:
Caratteristiche
somato
funzionali
Fascia A:
coefficiente
Fascia B
coefficiente:

PS

CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

3

2

AV 3/4

EM
2

3

EI
4

3

DG
4

3

UG
4

3

VP
4

3

CU
4

3

NR
4

3

SG

OC

OR

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA VALIDITÀ ANNUALE DALLA DATA DEL RILASCIO E PUÒ ESSERE
ESIBITA PRESSO I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO. LADDOVE NON VENISSE PRESENTATA,
IL CANDIDATO DOVRÀ ESEGUIRE NUOVAMENTE ED ESIBIRE TUTTI GLI ACCERTAMENTI PREVISTI
DAL BANDO DI CONCORSO.
LUOGO_____________________DATA ____________

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
____________________________________
BOLLO
DELL’ENTE

1
2

In cui si applichi la “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”
contenuta nel D.M. 4 giugno 2014.
Spazio dedicato alla indicazione:
- in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale;
- della specifica patologia/infermità che ha determinato un eventuale coefficiente sanitario diverso da 1.
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO REQUISITI PER IL RECLUTAMENTO QUALE
VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO (VFP 1) NELL’ESERCITO – ANNO 2021.

(in carta semplice da compilare a stampatello)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito
alla domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’EI presentata per il bando del 2021, consapevole
delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono
derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità:
-

di essere nato a ______________________________________(prov ___), il ______________;

-

di essere residente a __________________________________________________ (prov.____),
via/piazza ___________________________________________________________________,
c.a.p. ____________;

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di

-

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore);

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e
per inidoneità psico-fisica;

-

di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

non avere

avere n. ____ figli a carico; (2)

Località e data _____________________

________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano
gli eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a
carico;
(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La
firma non richiede l’autenticazione.
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(___) il
residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti
in data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

21E03411
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO

DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato
di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di
Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni
pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione,
negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e in particolare l’art. 4, comma 3-quinquies;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo», e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili», e in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette;
Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui
gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all’atto
dell’assunzione le amministrazioni del presente bando applicheranno la
riserva dei posti in favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
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Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’organizzazione del concorso
indetto con il presente bando, si avvale anche dell’Associazione Formez
PA;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti,
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego;
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Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
«Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo
e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del
regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018, che modifica, tra gli altri, i regolamenti
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013;
Visto la comunicazione della Commissione europea COM (2010)
2020 del 3 marzo 2010, «Europa 2020, una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva», alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito «fondi
SIE»);
Visto il Position Paper della Commissione europea sull’Italia del
9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità,
l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli
obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di «Migliorare
l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime» e di «Rafforzare la capacità
istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’Amministrazione pubblica efficiente»;
Viste le raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e del 2020
e, in particolare, la raccomandazione del Consiglio sul programma
nazionale di riforma 2020 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell’Italia (2020/C 282/12),
richiama l’Italia all’adozione di provvedimenti nel 2020 e nel 2021
finalizzati al miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario e del
funzionamento della pubblica amministrazione;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023», e in particolare l’art. 1, commi da 179 a 183;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 nella parte in cui prevede che «a decorrere dal 1° gennaio
2021, al fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi
previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per
i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, (…) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che, nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli
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di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere,
con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente
ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a
trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate
professionalità, nel limite massimo di duemilaottocento unità ed entro la
spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023»;
Considerato che, l’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 dispone tra l’altro che gli oneri finanziari per la copertura
dei posti messi a concorso sono a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale
Governance e capacità istituzionale 2014 - 2020, di cui alla delibera
CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell’art. 242,
commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto l’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
nella parte in cui dispone che «con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base
della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall’Agenzia per
la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate
le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone
i profili professionali e le categorie»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
30 marzo 2021, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui,
ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e
il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali
e le categorie;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso sul richiamato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2021 nella seduta del
25 marzo 2021 (repertorio atto n. 11/CU);
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l’art. 10, comma 4, secondo cui «Al reclutamento del personale a
tempo determinato previsto dall’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai
sensi dell’art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
e dell’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il
profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei
titoli e dell’esperienza professionale anche ai fini dell’ammissione alle
successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio
finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con
esclusione della prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure
previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’art. 1, comma 181, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato»;
Considerata l’esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso delle professionalità correlate agli interventi previsti dalla
politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, così come previsto dal richiamato comma 179 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19;
Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva, il
concorso di cui al richiamato art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anche in deroga alla disciplina regolamentare in mate-
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ria di concorsi degli enti interessati, in considerazione della specialità
della procedura, della necessità della uniformità della stessa e della
simultaneità e della globalità del percorso avviato;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente
bando;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di Area
III, posizione/fascia retributiva F1, o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito
degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e
nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle
autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, secondo i profili di seguito specificati:
A. Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di
opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro
realizzazione:
millequattrocentododici unità di personale a tempo determinato così suddivise:
due unità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione;
cinque unità presso l’Agenzia per la coesione territoriale;
quattro unità presso l’Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro (ANPAL);
centoventidue unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo;
cinquantasei unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;
duecentouno unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Calabria;
trecentotrenta unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Campania;
trentuno unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito
territoriale della Regione Molise;
duecentotredici unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Puglia;
centosettantatre unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Sardegna;
duecentosettantacinque unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;
B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo
(Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi
di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le
amministrazioni e i propri fornitori:
novecentodiciotto unità di personale a tempo determinato così
suddivise:
otto unità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione;
quattro unità presso l’Agenzia per la coesione territoriale;
tre unità presso l’Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro (ANPAL);
cinque unità presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
ottantasei unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito
territoriale della Regione Abruzzo;
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quarantadue unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;
centodiciassette unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Calabria;
duecentoventotto unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Campania;
ventisei unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito
territoriale della Regione Molise;
centosettantotto unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Puglia;
centotré unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito
territoriale della Regione Sardegna;
centodiciotto unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;
C. Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale
(Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati
sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione
di progetti/servizi per la cittadinanza:
centosettantasette unità di personale a tempo determinato così
suddivise:
una unità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione;
una unità presso l’Agenzia per la coesione territoriale;
quattro unità presso l’Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro (ANPAL);
quattro unità presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
dodici nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo;
sette nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;
diciassette nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Calabria;
trentatré nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Campania;
sette nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Molise;
trentasette nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Puglia;
sedici nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sardegna;
trentotto nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;
D. Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/
COE) con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della
successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e
controllo degli accordi negoziali derivanti:
centosessantanove unità di personale a tempo determinato
così suddivise:
due unità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione;
tre unità presso l’Agenzia per la coesione territoriale;
due unità presso l’Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro (ANPAL);
quattro unità presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
dodici nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo;
sette nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;
diciassette nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Calabria;
trenta nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Campania;
sette nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Molise;
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trentadue nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Puglia;
quindici nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sardegna;
trentotto nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;
E. Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE)
con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione
di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai
fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione
e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati.
Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni:
centoventiquattro unità di personale a tempo determinato così
suddivise:
una unità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione;
due unità presso l’Agenzia per la coesione territoriale;
una unità presso l’Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro (ANPAL);
una unità presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
undici nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo;
sette nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;
tredici nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Calabria;
ventuno nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Campania;
sette nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Molise;
ventuno nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Puglia;
undici nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sardegna;
ventotto nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia.
Per l’individuazione delle amministrazioni rientranti in ciascuno
degli ambiti regionali richiamati si rinvia all’allegato 1 pubblicato sul
sito del Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.
gov.it e sul sito: http://riqualificazione.formez.it
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, il contratto di lavoro a tempo determinato
avrà durata corrispondente ai programmi operativi complementari e
comunque non superiore a trentasei mesi.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini
per la presentazione della domanda di partecipazione e al momento
dell’assunzione:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione
europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
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status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti
di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in
possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) avere una età non inferiore ai diciotto anni;
c) essere in possesso almeno del seguente titolo di studio: laurea;
Il titolo sopra citato si intende conseguito presso università o altri
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese
terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento.
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.
funzionepubblica.gov.it
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione
all’impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva.
2. A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
di coesione, sarà richiesto il possesso della cittadinanza italiana e della
condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva,
fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del presente
bando di concorso.
Art. 3.
Procedura concorsuale
1. Il concorso è espletato in base alla procedura di seguito indicata,
che si articola attraverso le seguenti fasi:
a) fase di valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell’art. 6,
distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. La
valutazione è finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un numero
di candidati per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, pari a tre volte il numero dei relativi posti messi a concorso.
Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione
dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all’art. 7;
b) fase selettiva scritta, secondo la disciplina dell’art. 7, distinta
per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata a un
numero massimo di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi
a concorso per singolo profilo oltre eventuali ex aequo, come risultante
all’esito della fase a).
2. La valutazione dei titoli di cui alla precedente lettera a) avverrà
mediante il ricorso a piattaforme digitali. La prova di cui alla precedente
lettera b) si svolgerà presso sedi decentrate che verranno comunicate
con le modalità dell’art. 4 ed esclusivamente mediante strumentazione
informatica e piattaforme digitali.
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3. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito
in numero pari ai posti disponibili per ciascuno dei codici concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, tenuto conto delle riserve dei posti,
sono nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per
l’assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 10.
Art. 4.
Pubblicazione del bando, presentazione della domanda
e comunicazioni ai candidati. Termini e modalità
1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». È altresì
disponibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica www.
funzionepubblica.gov.it sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul
sistema «Step-One 2019» messo a disposizione da Formez PA.
2. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1. L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via
telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID),
compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One
2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo «https://ripam.
cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per
la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda
devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio online della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59
di detto termine.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica
rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico
che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non
permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda
inviata cronologicamente per ultima.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena
di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00
sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One
2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato
entro le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per
ciascun codice. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
5. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono
in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono
riportare:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché
il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repub-
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blica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
j) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con esplicita indicazione dell’Università che lo ha rilasciato,
della data di conseguimento e del voto riportato;
k) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura
di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del
bando;
l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di
cui al successivo art. 6;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall’art. 8 del presente bando;
n) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle
premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
o) il profilo/i profili, tra quelli indicati all’art. 1 del presente
bando, per cui si intende partecipare.
6. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere
i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in
considerazione.
7. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
8. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la
richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni
caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il cinquanta per cento del tempo
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni
dalla data di pubblicazione del bando di concorso, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente
disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento
dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono essere
documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente
commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e
inoppugnabile.
10. Il Formez PA può effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il cinque per
cento dei posti di cui al presente bando di concorso, mediante il sistema
«Step-One 2019» e dà conto al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri dei relativi esiti. Le amministrazioni di destinazione effettuano controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati assegnati. Qualora il controllo accerti
la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla
selezione ai sensi dell’art. 13, comma 4, del presente bando, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
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12. Il Formez PA e il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili in caso
di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese
dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
13. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o
incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza
presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di
richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli
di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita
la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti
da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso
il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova
scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» con accesso
da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
Art. 5.
Commissioni esaminatrici
1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun codice
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice è competente per le
fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6 e 7. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
2. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 7 del presente
bando il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla nomina di appositi comitati di vigilanza.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati
dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il
candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente
bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
2. I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo quattro
punti) e altri titoli (massimo sei punti).
3. La valutazione dei titoli avverrà con l’assegnazione dei seguenti
punteggi:
a) titoli di studio fino a un massimo di 4 punti, secondo i
seguenti criteri:
a.1) punteggi attribuiti al voto di laurea:
con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio
conseguito con miglior profitto nell’ambito di quelli dichiarati per l’ammissione al concorso, verrà attribuito il seguente punteggio ad un solo
titolo a seconda della votazione conseguita:
da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,01;
da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,02;
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da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,03;
da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,04;
da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,05;
da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,06;
da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 0,07;
da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 0,08;
da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 0,10.
a.2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello
previsto come requisito per l’ammissione (art. 2, comma 1, lettera c):
0,50 punti per il diploma di laurea, la laurea specialistica e
magistrale che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;
0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale dichiarata.
Per i criteri a.1) e a.2) il punteggio massimo attribuibile sarà pari
a 1 punto;
a.3) formazione post laurea (fino a un massimo di 3 punti):
0,5 punti per ogni master universitario di primo livello;
1 punto per ogni master universitario di secondo livello;
1,5 punti per ogni diploma di specializzazione;
1,5 punti per ogni dottorato di ricerca.
b) Titoli professionali fino a un massimo di 6 punti, secondo i
seguenti criteri:
esperienza professionale maturata nella gestione e/o nell’assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e
nazionali afferenti la politica di coesione che sia comprovabile, in fase
di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro o incarichi professionali stipulati con pubbliche amministrazioni o con enti privati.
Ai fini della valutazione dell’esperienza professionale sono riconosciuti i seguenti punteggi:
b.1) In caso di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione
e consulenza:
1 punto per ogni anno. Ai fini dell’attribuzione del punteggio,
per il computo dell’anno si richiedono almeno 200 giornate lavorative;
0,5 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate;
0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate;
0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate.
Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi
anche più rapporti di lavoro.
b.2) Abilitazione all’esercizio delle professioni per le quali è
richiesta la laurea, punti 1.
4. Formez PA trasmetterà alle commissioni esaminatrici gli elenchi
dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun
codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.
5. Sul sistema «Step-One 2019» saranno pubblicati gli elenchi dei
candidati stilati dalle commissioni esaminatrici per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli e l’ammissione alla prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Le commissioni esaminatrici stileranno la graduatoria di merito
per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla
base del punteggio complessivo conseguito dal candidato nella prova
scritta e nella valutazione dei titoli.
Art. 7.
Prova scritta
1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consisterà in un test di quaranta domande con
risposta a scelta multipla da risolvere in sessanta minuti, per un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.
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2. La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione
minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), sarà volta a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e, con riferimento ai codici concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, delle seguenti materie:
A. Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE):
normativa in materia di rischio idrogeologico, sismico e valutazione ambientale, di lavori pubblici e gestione del territorio;
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
cantieri e nei luoghi di lavoro;
progettazione e manutenzione delle infrastrutture viarie e
relative norme tecniche;
tecnica delle costruzioni;
la pianificazione urbanistica del territorio;
sistemi di realizzazione dei lavori pubblici;
la tutela e valorizzazione dei beni culturali;
legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e
urbanistica;
nozioni di estimo, catasto e topografia;
occupazione ed espropriazione per pubblica utilità;
elementi di programmazione comunitaria;
B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo
(Codice FG/COE):
regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali;
contabilità pubblica, con particolare riferimento all’ordinamento finanziario e contabile della Regione e degli enti locali;
elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento
al codice dei contratti pubblici;
programmazione comunitaria;
elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati
contro la pubblica amministrazione;
C. Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale
(Codice FP/COE):
legislazione nazionale e regionale sui servizi sociali, socioassistenziali e socio-sanitari;
competenze dell’ente locale in materia sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria;
programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e
dei servizi sociali, socioassistenziali;
territorio e sviluppo di comunità nel lavoro sociale;
metodologia del servizio sociale con particolare riferimento
alle problematiche relative al lavoro di rete e al lavoro di comunità;
cambiamenti sociali e ruolo dei servizi alla luce delle nuove
misure di contrasto alla povertà (decreto legislativo n. 142/2017);
elementi di diritto civile e di diritto di famiglia;
elementi di diritto amministrativo;
programmazione comunitaria;
politiche attive del lavoro e organizzazione dei Servizi per
l’impiego (SPI);
politiche dell’istruzione e della formazione;
D. Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/
COE):
diritto amministrativo: con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici, al procedimento amministrativo e alla
responsabilità dei pubblici dipendenti;
anticorruzione;
diritto dell’Unione europea: gli istituti e le fonti;
organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;
la contabilità di stato e degli enti pubblici territoriali e i principali documenti di finanza pubblica;
E. Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE):
progettazione e gestione dei sistemi informativi automatizzati
della pubblica amministrazione;
CAD - Codice amministrazione digitale;
elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento
alla protezione dei dati personali;
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programmazione comunitaria;
conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi
informatici e software in uso;
conoscenza della normativa nazionale in materia di portali e
comunicazione web delle PA;
forme ed applicazioni della Business Intelligence nelle organizzazioni pubbliche;
Sistemi informativi territoriali (SIT);
E-procurement nella pubblica amministrazione e ruolo della
Consip;
caratteristiche dell’e-learning e suo impiego in ambito P.A.;
firma elettronica e firma digitale;
sistema pubblico di connettività (SPC): regole e casi principali di servizi condivisi;
Servizi Rete Internazionale della PA (S-RIPA): stato dell’arte;
esempi in caso di disaster recovery & continuità operativa;
Open Government e Open Data: concetti base, aspetti tecnici
e giuridici;
Open Data: realizzazioni nella PA centrale e locale.
A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,375 punti.
3. La prova scritta è corretta in forma anonima.
4. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. Ogni
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». La data
e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per la tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono
resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima
della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
6. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e all’ora stabilita, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla
pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, con un valido
documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata
dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della
domanda.
7. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta
l’esclusione dal concorso.
8. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalle commissioni esaminatrici e comunicate attraverso il sistema
«Step-One 2019».
9. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la
prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente
le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando
che fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.
10. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni
avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni
degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con
le operazioni di scioglimento dell’anonimato che sono svolte con
modalità digitali.
11. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato
di vigilanza dispone l’immediata esclusione dal concorso.
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Art. 8.
Preferenze e precedenze

1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinquies, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
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5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Art. 9.
Graduatoria finale di merito
e comunicazione dell’esito del concorso
1. La graduatoria di merito per ciascun codice concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, è approvata dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della
commissione esaminatrice. Contestualmente all’approvazione della
graduatoria di merito, il Dipartimento della funzione pubblica dichiara
vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di merito,
dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella graduatoria
finale di merito in posizione utile ai fini di cui al successivo art. 10, sino
ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti
di ammissione previsti.
3. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.funzionepubblica.gov.it e sul sistema «Step-One 2019», sul
sito http://riqualificazione.formez.it
4. L’avviso relativo alla avvenuta pubblicazione della graduatoria
finale di merito è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Ogni comunicazione ai candidati è in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One
2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» sono rese note le
modalità di scelta delle amministrazioni per i diversi posti messi a concorso
con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.
Art. 10.
Scelta delle amministrazioni
e assunzione in servizio
1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, a cui è data comunicazione dell’esito del concorso, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla
base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria, fermo
restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del presente bando.
2. La scelta di cui al comma è manifestata attraverso le modalità
che saranno indicate con successivo avviso sul sito del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
www.funzionepubblica.gov.it sul sito http://riqualificazione.formez.it e
sul sistema «Step-One 2019».
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante
la stipula di contratto individuale di lavoro.
Art. 11.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del
«Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez
PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
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2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta è consentito,
mediante l’apposita procedura telematica «atti on line» disponibile sul
sistema «StepOne 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali
richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste
e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la
visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la
quota prevista dal suddetto «Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalità ivi previste.
All’atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli
atti concorso Coesione». La ricevuta dell’avvenuto versamento deve
essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA
di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez
PA preposto all’area obiettivo RIPAM.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e
conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e
per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva
e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni destinatarie del presente bando e alle commissioni esaminatrici in
ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento della funzione pubblica è individuato per l’esercizio delle funzioni di titolare del tratta-
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mento dei dati personali. Il responsabile del trattamento è Formez PA
con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma e, per
esso, il dirigente dell’Area obiettivo Ripam.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
8. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l’opposizione al trattamento.
L’interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. Il presente bando potrà essere adeguato alla luce delle eventuali disposizioni
normative sopravvenute in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica — tenuto conto della specialità della procedura, dell’esigenza di
uniformità della stessa, della simultaneità e della globalità dell’iter — la
disciplina regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni
destinatarie del presente bando, ove prevista.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. In qualsiasi momento della procedura concorsuale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con provvedimento motivato, può disporre l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche
richieste dalla medesima procedura concorsuale.
5. Le amministrazioni destinatarie non procederanno all’assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di accertata mancanza,
originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione
al concorso.
Roma, 2 aprile 2021
Il Capo del Dipartimento: FIORI
21E03734

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio della durata di un anno,
per laureati in biologia, neurobiologia, neuroscienze, biotecnologie, psicologia, neuroscienze cognitive, da usufruirsi presso la sede di Monterotondo Scalo.
Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR
ha indetto una pubblica selezione di una borsa di studio della durata di
un anno, per laureati in uno dei seguenti indirizzi: laurea in biologia,
neurobiologia, neuroscienze; biotecnologie; psicologia, neuroscienze
cognitive; conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al
decreto ministeriale n. 509/99, oppure della laurea specialistica/magi-

strale (decreto ministeriale 5 maggio 2004), di curriculum professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, da usufruirsi presso la sede
di via E. Ramarini n. 32, 00015 Monterotondo scalo (Roma).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando n. BS 01-2021 IBBC-MR, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di biochimica e biologia cellulare all’ indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
21E03397
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ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per la Sezione di Padova.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione
e gestione di elettronica digitale rivolta a sistemi di readout, trigger e
acquisizione dati ad alte prestazioni. (bando n. 22995/2021)
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Padova
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria elettronica o della laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, secondo la tabella
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca, non inferiore a
trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea
vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse
di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private, anche straniere;
ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all’attività prevista dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E03148

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per la Sezione di Ferrara.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di: progettazione
di sistemi e strutture meccaniche per gli apparati sperimentali impiegati
nella fisica delle interazioni fondamentali e delle attrezzature per il loro
assemblaggio e istallazione nelle aree sperimentali; simulazione FEM
in ambito meccanico e termico; supporto tecnologico e gestionale ai
responsabili scientifici degli esperimenti per la progettazione e la pianificazione delle attività, come ad esempio studi di fattibilità, individuazione di materiali e componenti e relative ricerche di mercato e analisi
«make or buy»; coordinamento delle attività e delle risorse umane per
la progettazione, costruzione, assemblaggio, collaudo, controllo qualità
degli apparati e della loro installazione presso laboratori e istituti di
ricerca e per la gestione di infrastrutture complesse (ad esempio, camere
pulite). (bando n. 22996/2021)
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Ferrara
dell’INFN.
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Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria meccanica o in fisica o della laurea specialistica o magistrale in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, secondo
la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca, non inferiore a
trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea
vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse
di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private, anche straniere;
ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all’attività prevista dal bando, in ingegneria meccanica o in fisica o analogo
titolo di studio estero.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E03149

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per i Laboratori nazionali di Frascati.
È indetto un concorso pubblico. per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione,
realizzazione, messa in opera e manutenzione di sistemi di controllo e
Machine Protection avanzati ed innovativi per acceleratori di particelle.
(bando n. 22998/2021)
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria o informatica o fisica o matematica o della laurea specialistica o magistrale in
tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009, secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di
studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca nel settore della
progettazione e realizzazione di sistemi di controllo di macchine e/o
processi complessi, non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea
specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a
termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni
di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere
state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di
ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche
straniere.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
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Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E03150

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di trenta mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore III livello
del CCNL istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, della durata di trenta mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto fissata al 31 dicembre 2023), presso la sede
ISPRA di Roma. (codice concorso C27/2021)
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico V livello, a tempo indeterminato e pieno,
per il Dipartimento del personale e degli affari generali
- Servizio AGP-INF.
È indetta una selezione di mobilità volontaria, finalizzata alla
acquisizione e valutazione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, presentate da personale assunto a tempo
indeterminato, presso pubbliche amministrazioni, per la copertura di un
posto a tempo pieno, nel profilo professionale di collaboratore tecnico
V livello, CCNL istruzione e ricerca, presso l’ISPRA - Dipartimento
del personale e degli affari generali - Servizio AGP-INF - sede di Roma
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E03146

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di trenta mesi.

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo III livello,
del CCNL istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, della durata di trenta mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto fissata al 31 dicembre 2023), presso la sede
ISPRA di Roma (codice concorso C29/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: trenta mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

21E03145

21E03147

Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: trenta mesi.
Sede: ISPRA di Roma.

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con D.D. 17 marzo 2021, n. 2405 – codice procedura: 2021_RTDB_DAER_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali - settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E03156

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 17 marzo 2021, n. 2406 – codice
procedura: 2021_RTDB_DIG_3 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (senior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico gestionale - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori due, e
definito, settore concorsuale 06/B1.

Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.

DEL

21E03157

IL VICE-DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE
ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 09/B2 - Impianti
industriali meccanici, per il Dipartimento di ingegneria
gestionale.
Si comunica che con D.R. 18 marzo 2021, n. 2452 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2021_PRO_DIG_1 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03158

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria
economico gestionale, per il Dipartimento di ingegneria
gestionale.
Si comunica che con D.R. 18 marzo 2021, n. 2453 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2021_PRA_DIG_2 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico gestionale - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Visto lo statuto dell’Università di Roma La Sapienza;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lettera
A), legge n. 240/2010 - Emanato con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 195 del
25 giugno 2020;
Vista la delibera della giunta di Facoltà di medicina e odontoiatria
n. 14 del 25 novembre 2020 con cui viene assegnato al Dipartimento
di scienze cliniche internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari n. 1
RTDA per il settore scientifico-disciplinare MED/09;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze cliniche
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari del 14 dicembre 2020
in cui vengono deliberati i criteri selettivi per la procedura concorsuale;
Visto il bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 12 gennaio 2021 dal Dipartimento di scienze cliniche internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari - La Sapienza - per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/09,
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto:
«Applicazione di nuove metodologie di riabilitazione fisica e cognitiva nel
paziente anziano fragile e analisi dei risultati attraverso l’impiego di scale
della valutazione multidimensionale e la rilevazione di marcatori metabolici e di neuroplasticità cerebrale» - settore concorsuale 06/B1;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze cliniche,
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari dell’11 febbraio 2021
nella quale è stata proposta la commissione giudicatrice;
Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia
A, settore scientifico-disciplinare MED/09 è così composta:
membri effettivi:
prof. Antonelli Incalzi Raffaele, PO, «Campus Biomedico»,
Roma (MED/09);
prof. Landi Francesco, PA, Università cattolica del Sacro
Cuore, Roma (MED/09);
prof. Loffredo Lorenzo, PA, Università «Sapienza», Roma
(MED/09);
membri supplenti:
prof. Ferrara Nicola, PO, Federico II, Napoli (MED/09);
prof. Scarlata Simone, PA, «Campus Biomedico», Roma
(MED/09);
prof. Minisola Salvatore, PO, Università «Sapienza», Roma
(MED/09).

Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.

Roma, 22 marzo 2021
Il vice-direttore del Dipartimento: MIRALDI

21E03159

21E03401
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per
il Dipartimento di chimica Giacomo Ciamician.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica e per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di psicologia Renzo Canestrari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria e per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia «Renzo Canestrari» - PSI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E03163

21E03161

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature
medio-latina e romanze, per il Dipartimento di filologia
classica e italianistica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze e
per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 - Letteratura latina
medievale e umanistica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E03162
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
12/C1 - Diritto costituzionale, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato accademico
n. 26 del 1° marzo 2021 e delibera del Consiglio del Dipartimento di
giurisprudenza n. 13.2 del 2 marzo 2021, è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella
seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Giurisprudenza

12/C1 - Diritto
costituzionale

IUS/09 - Istituzioni
di diritto pubblico

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
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L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E03166

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
21E03165

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il
Dipartimento di scienze biomolecolari.
Si comunica che, con D.R. n. 87/2021 in data 8 marzo 2021, sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore scientificodisciplinare MED/04 - Patologia generale, riservata a candidati che
nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lettere a) e b) della legge n. 240/2010, o non sono stati titolari di assegni
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli
studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, bandita con D.R. n. 322/2020 del 3 agosto 2020, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020.
Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo
ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati
21E03164
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, categoria C, profilo tecnico, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per l’area valorizzazione del patrimonio culturale - Sistema museale, con riserva prioritaria di un posto
a favore dei volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area valorizzazione del patrimonio
culturale - Sistema museale - Sedi La Specola e Antropologia - profilo
tecnico per i servizi museali.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, uno
dei due posti in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 6 maggio 2021 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p2839.html
21E03152

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
ordinari e associati, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo.
Presso l’Università degli studi di Firenze, sono indette le procedure
selettive per la copertura di due posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso il Dipartimento e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
due posti;
settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche;
settore scientifico-disciplinare
demoetnoantropologiche;

M-DEA/01

-

Discipline

settore concorsuale 11/B1 - Geografia;
settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana), del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E03153
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Procedure di selezione per la chiamata di due professori ordinari e associati, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Presso l’Università degli studi di Firenze, sono indette le procedure
selettive, per la copertura di due posti di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sottoindicati:
Dipartimento formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia: un posto;
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca.
Dipartimento di lettere e filosofia: un posto;
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana;
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana), del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E03154

Procedure di selezione per la copertura di trentanove posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure selettive per la copertura di trentanove posti di ricercatore a tempo
determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento
in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura - sette posti:
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura (due posti) - settore scientifico-disciplinare
ICAR/13 - Disegno industriale;
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana;
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
- settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura;
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
- settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro;
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale - settore scientifico-disciplinare ICAR/21
- Urbanistica;
Dipartimento di fisica e astronomia - un posto:
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti - settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica;
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Dipartimento di formazione, lingue intercultura, letterature e
psicologia - quattro posti:
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia (due posti) - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale;
settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare
L-OR/08 - Ebraico;
Dipartimento di ingegneria industriale - un posto:
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale;
Dipartimento di lettere e filosofia - un posto:
settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia - settore
scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia;
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini» - un
posto:
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore
scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria;
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica - due posti:
settore concorsuale 05/H2 - Istologia - settore scientificodisciplinare BIO/17 - Istologia;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio» - due posti:
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientifico-disciplinare
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate;
Dipartimento di scienze della salute - un posto:
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica;
Dipartimento di scienze giuridiche - quattro posti:
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - settore
scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale;
settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico;
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato;
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa - cinque
posti:
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese (due posti) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECSP/11 - Economia degli intermediari finanziari;
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie;
Dipartimento di scienze politiche e sociali - tre posti:
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea;
settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale;
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settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi;
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali - tre posti:
settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/14 - Pedologia;
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali settore scientifico-disciplinare AGR/20 - Zoocolture;
settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore
scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria;
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti»
- un posto:
settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientificodisciplinare SECS-S/01 - Statistica;
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo
- tre posti:
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientificodisciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica;
settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare
L-OR/02 - Egittologia e civiltà copta;
settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1327/2021 del 24 marzo 2021, una procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia con
finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

1

delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura
di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.
it/it/node/580/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità
dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
21E03400

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1171
del 26 marzo 2021 sono indette le procedure selettive 2021RUA02, per
l’assunzione di cinque ricercatori a tempo determinato e pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE, settore concorsuale: 07/
B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, profilo:
settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni
erbacee;
Allegato 2) un posto Dipartimento di scienze cardio–toraco–
vascolari e sanità pubblica, settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, profilo: settore scientifico-disciplinare MED/02
- Storia della medicina;

21E03155

Posti
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presso il Dipartimento di

Settore
concorsuale

fisiopatologia medicochirurgica e dei
trapianti

06/C1 Chirurgia
generale

Settore
scientificodisciplinare
MED/18 Chirurgia
generale

Codice
concorso

4581

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione

Allegato 3) un posto Dipartimento di medicina - DIMED, settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna, profilo: settore scientificodisciplinare MED/09 - Medicina interna;
Allegato 4) un posto Dipartimento di scienze cardio–toraco–
vascolari e sanità pubblica, settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, profilo: settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio;
Allegato 5) un posto Dipartimento di geoscienze, settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica
e geomorfologia.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno
decorrente 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 è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
21E03572
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UNIVERSITÀ DI PARMA
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Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unipr@cineca.it

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di
discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 480/2021 prot. 67235 in data 5 marzo 2021,
è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali;
posti: uno;
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica pedagogia speciale e
ricerca educativa;
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e
pedagogia speciale.
Copia integrale del bando, relativo alla procedura selettiva di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella sezione concorsi e mobilità
del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.it Le
informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul
sito web del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sul sito web
dell’Unione europea.
Termine per la presentazione delle domande, a pena di esclusione:
venti giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché
il curriculum e le pubblicazioni devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/
unipr/2021seconda18c1-001
Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le «linee guida»
disponibili al medesimo indirizzo.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utili per la partecipazione alla procedura.
Solo in caso di comprovata e certificata indisponibilità tecnica del
sistema applicativo PICA, l’Amministrazione si riserva di accettare la
domanda di ammissione anche in formato cartaceo, purché trasmessa
entro la data di scadenza del bando.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla U.O. Amministrazione personale docente, all’indirizzo e-mail concorsipersonaledocente@unipr.it

21E03151

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 36436 rep. n. 659/2021 del 17 marzo 2021, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata e per
il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella
tabella:
settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

settore concorsuale

Fisica

02/A1 - Fisica speriFIS/01 - Fisica
mentale delle interazioni sperimentale
fondamentali

N.
posti
1

Codice concorso 2021PA18CO1.40.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14448.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi Personale
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960, e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
21E03160

ENTI LOCALI
AZIENDA SPECIALE UFFICIO D’AMBITO DI COMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto tecnico ambientale, categoria D1, a tempo
pieno e determinato per sostituzione.
È indetto bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un esperto tecnico ambientale, categoria D1, a tempo pieno e
determinato per sostituzione maternità. (Determina del direttore n. 022 di registro del 15 marzo 2021, prot. n. 0001512).
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale,
specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria civile - ambientale, scienze ambientali, scienze geologiche, scienze naturali, o equipollenti.
Scadenza domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: Azienda speciale «Ufficio d’Ambito di Como» - telefono 031-230.461; indirizzo e-mail ato@ato.como.
it oppure sul sito www.ato.como.it/amministrazione trasparente/bandi di concorso.
21E03176
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COMUNE DI BRICHERASIO

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di vice commissario di polizia locale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale, per il settore servizi amministrativi / affari generali.

Il Comune di Bricherasio (To) www.comune.bricherasio.
to.it indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di vice commissario di polizia locale, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato. Il bando completo e
la modulistica sono scaricabili al link: http://www.comune.bricherasio.to .it/it.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso

Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune di
Montegridolfo (www.montegridolfo.eu), ed all’albo pretorio on line del
Comune, il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e part-time con profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo - categoria D del comparto funzioni locali da
assegnare al settore servizi amministrativi/affari generali.

Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.

21E03171

Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
a) consegna diretta all’ufficio protocollo presso la sede municipale in via Roma n. 2 negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al
sabato dalle 9,00 alle 12,00);

COMUNE DI BUSSERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1 a tempo pieno e indeterminato. Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con tutte le informazioni necessarie è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bussero (Mi) www.comune.
bussero.mi.it

b) a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo:
comune.montegridolfo@legalmail.it inviando la domanda firmata e
scansionata o firmata digitalmente;
a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ovvero entro l’orario e la data indicata dall’avviso qualora
successiva al predetto termine. Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute successivamente. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli addetti dell’ufficio personale del Comune di Montegridolfo
(tel. 0541/855054, int. 14) orario di apertura al pubblico: dal lunedi al
sabato alle 9,00 alle 12,00.
21E03168

COMUNE DI REMEDELLO

21E03172

COMUNE DI CARBONIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 114 del 26 febbraio 2021 è indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia
locale, categoria C.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di agente di polizia, categoria C1, a tempo
parziale trenta ore settimanali e determinato della durata
massima di trentasei mesi.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo parziale
(trenta ore) e determinato (massimo trentasei mesi).
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Remedello (Bs) - sezione Bandi di
Concorso (www.comune.remedello.bs.it).
Per informazioni contattare l’ufficio polizia locale (tel. 030/9953970
int. 4 - 380/4655570).

Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente: www.comune.carbonia.su.it

Il termine per la presentazione delle domande è entro e non oltre
le ore 12,00 del quindicesimo giorno decorrente successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

21E03173

21E03169
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COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
urbanistica - sezione sportello unico per l’edilizia SUE /
edilizia privata, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione trasparente/sottosezione Bandi di concorso» è pubblicato l’esito finale del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al
settore urbanistica - sezione sportello unico per l’edilizia (SUE) / edilizia privata, prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate
ai sensi degli articoli 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 21 agosto 2020 e approvato con
determinazione dirigenziale n. 1334 del 13 luglio 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

4a Serie speciale - n. 27

Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Trescore Balneario
www.comune.trescore-balneario.bg.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
21E03175

COMUNE DI TRIGGIANO
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C e due
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:
due posti di agente di Polizia locale, categoria C;
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D;
mediante concorso pubblico.

21E03170

Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.triggiano.
ba.it sezione concorsi.

COMUNE DI SEREGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente - area servizi alla persona, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente - area servizi alla persona.
Scadenza presentazione domande: 23 aprile 2021, ore 13,00.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione del link per la
compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Seregno www.comune.
seregno.mb.it nella sezione «L’Amministrazione - concorsi».
Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane
(tel. 0362/263237).

Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi al Servizio
gestione del personale del Comune di Triggiano - tel. 080/4628238-279,
fax: 080/4628267 - Pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
21E03238

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA

21E03569

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, per il servizio sociale.

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale,
categoria C.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
trescore-balneario.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di
Trescore Balneario all’indirizzo www.comune.trescore-balneario.bg.it sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e part-time ad ore trenta settimanali di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, da assegnare al Servizio sociale del Comune di Villanovafranca (SU).
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al bando di concorso e il relativo modello
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Villanovafranca: www.comune.villanovafranca.ca.it-amministrazionetrasparente-Bandi di concorso e all’albo pretorio.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet.
Per informazioni: tel. 0709307592/7627 - prot.villanovafranca@
tiscali.it
21E03174
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CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI
SOCIALI DI CORBOLA
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di due
posti di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due unità di personale con profilo professionale di infermiere - in categoria D, posizione economica D1 del
C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali.

4a Serie speciale - n. 27

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Consorzio Isola di Ariano servizi sociali - C.I.A.S.S., secondo
le modalità indicate dall’avviso di selezione, 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 di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del C.I.A.S.S. all’indirizzo: www.ciass.it alla voce «Concorsi».
21E03167

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
la copertura di due posti di collaboratore tecnico, categoria D, a tempo determinato, per la struttura operativa
ICT.
Si rende nota la riapertura termini con contestuale modifica
dell’avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di due
posti di collaboratore tecnico, categoria D, per le esigenze della struttura operativa ICT pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 154 del 24 dicembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
15 gennaio 2021.
Tutti i candidati che hanno presentato la propria domanda entro il
termine precedentemente fissato, possono aggiornare, modificare e/o
integrare la domanda fino alla data di scadenza del presente bando.
Qualora nessun aggiornamento o integrazione dovesse pervenire sulla
domanda già presentata dal candidato, l’Azienda terrà conto di quanto
ricevuto alla data di scadenza del bando precedente.
Attenzione: sia in caso di aggiornamento che di nuovo inserimento la domanda definitiva deve essere sempre stampata, firmata e
dopo aver effettuato l’upload inviata cliccando sul bottone «allega la
domanda firmata», confermando successivamente l’iscrizione come
indicato dalla procedura. È possibile procedere all’annullamento della
domanda tramite la funzione «Annulla domanda» come indicato nel
manuale istruzioni.
Nota Bene: la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta ed inoltrata on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione ma non comporta la
perdita dei dati inseriti.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dall’avviso.
Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-

corsi ed esami» -, del presente avviso, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 16 marzo 2021 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma - tel. 06/77053291
- 3672 - 3369 - 3238 - 3482 - 3483.
21E03190

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina interna.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina interna.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dall’avviso.
Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande.
Successivamente a tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda già inoltrata.
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su
24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per
tempo.
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Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 16 marzo 2021 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma tel. 06 77053291 3672 - 3369 - 3238 - 3482 - 3483 - 3293.
21E03191

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, indetto in
forma congiunta tra l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Ferrara e l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo https://
ferrara-infermieri.ilmiotest.it compilando lo specifico modulo on-line.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 marzo 2021.
Per acquisire copia del bando del concorso pubblico, gli interessati
potranno collegarsi ai siti delle Aziende coinvolte:
www.ospfe.it
www.ausl.fe.it
21E03193
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Il termine scade il giorno 7 aprile 2021 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
21E03412

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro.
È emesso il seguente bando di mobilità del quale si pubblica il
presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto del Presidente
della Provincia Autonoma di Trento del 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg.,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/
Südtirol - sezione concorsi:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altra
amministrazione nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 330/2021
dell’8 marzo 2021) (MD 03/21).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 7 aprile 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
21E03413

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto il seguente concorso pubblico del quale si pubblica il
presente avviso, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del decreto del Presidente
della Provincia Autonoma di Trento del 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg.,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/
Südtirol - sezione concorsi:
concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (determinazione
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 330/2021 dell’8 marzo
2021) (CD 02/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore del
Servizio di medicina legale, disciplina di medicina legale.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale, presso l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige - Comprensorio sanitario di Bolzano:
dirigente medico/medica - direttore/diretteice del Servizio di
Medicina legale - disciplina di medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 10 nella sezione avvisi del 10 marzo
2021, è disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
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N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del presidente della Repubblica n. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231
- 0471/435518).
21E03398

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di otto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 208 del
18 febbraio 2021, è indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di otto posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico di radiologia medica,
categoria D, presso la ASL di Latina.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, redatta in
carta semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata
in originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di mobilità con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 16 marzo 2021 e sul sito istituzionale
dell’ASL di Latina (www.ausl.latina.it).
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Reclutamento dell’ASL di
Latina, centro direzionale «Latina Fiori» pal. G2 - V.le P.L. Nervi snc,
Latina – telefono 0773/6553410 - 6502 o consultare il sito internet
www.ausl.latina.it sezione concorsi.
21E03192

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Risk management
In esecuzione della delibera n. 161 del 22 gennaio 2021 è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale nel profilo professionale di dirigente medico
direttore della U.O.C. Risk management.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 dell’8 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Napoli 2 Nord Servizio gestione risorse umane, settore concorsi, via P.M. Vergara,
n. 228 - Frattamaggiore (Na).
21E03182

4a Serie speciale - n. 27

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della U.O.C Radiologia, disciplina di radiodiagnostica,
area della medicina diagnostica e dei servizi, per il presidio ospedaliero di Pozzuoli.
In esecuzione della delibera n. 169 del 22 gennaio 2021 è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico di direttore di struttura complessa di U.O.C. Radiologia, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e
dei servizi, profilo professionale medici-ruolo sanitario per il Presidio
ospedaliero di Pozzuoli.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice
e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 dell’8 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Napoli 2 Nord servizio gestione risorse umane, settore concorsi, via P.M. Vergara,
n. 228 - Frattamaggiore (Na).
21E03183

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e
d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 425 del
24 febbraio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di Dirigente medico
disciplina medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 dell’11 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio on-line sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio
n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - dal
lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
21E03201

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di:
collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 13 Serie avvisi e concorsi del 31 marzo 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E03399

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 2 marzo 2021, n. 168, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 17 marzo 2021 e sul
sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel
portale, sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di Concorso
→ Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
21E03195

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

4a Serie speciale - n. 27

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
UOC Direzione delle professioni sanitarie, con rapporto
esclusivo.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica - direttore di struttura complessa U.O.C. direzione delle professioni sanitarie
dell’azienda - a rapporto esclusivo - (bando n. 08/2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 36 del 12 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
21E03199

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico, categoria D, a
tempo indeterminato, di cui un posto per l’Azienda USL
di Bologna, un posto per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e un posto per
l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda
unità sanitaria locale di Bologna, un posto per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola ed un
posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno pervenire all’ASST Santi Paolo e
Carlo di Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - del 17 marzo 2021.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - Ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8, 20142 Milano, telefono 02/818445323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
Bandi di concorso.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link
https://auslbologna.concorsismart.it presente nella sezione dedicata ai
Bandi di concorso.

21E03200

21E03188

La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 marzo 2021.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle Aziende coinvolte www.ausl.
bologna.it www.aosp.bo.it e www.ior.it nella sezione Concorsi, dopo
la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, della disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base denominata U.O. Cure primarie San Lazzaro,
per il Dipartimento cure primarie.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore di struttura complessa della disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base denominata «U.O. Cure primarie San Lazzaro
(SC)» nell’ambito del Dipartimento cure primarie dell’Azienda unità
sanitaria locale di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 marzo 2021.
Per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico concorso, gli
interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda unità sanitaria locale di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione Concorsi, dopo
la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E03189

4a Serie speciale - n. 27

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un
posto per l’Azienda USL di Imola, un posto per l’Azienda
USL di Bologna e un posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, di cui un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola, un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna ed un posto per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link
https://auslbologna.concorsismart.it presente nella sezione dedicata ai
bandi di concorso.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione entro
le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24 marzo 2021.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte www.ausl.
imola.bo.it - www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

21E03185

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto per l’Azienda USL di Imola ed
un posto per l’Azienda USL di Bologna.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale,
categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola
ed un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10601.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24 marzo 2021.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte www.ausl.
imola.bo.it e www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03184

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato, di
cui un posto per l’Azienda USL di Imola, un posto per
l’Azienda USL di Bologna e un posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D,
di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola, un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna ed un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di
Sant’Orsola.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link
https://auslbologna.concorsismart.it presente nella sezione dedicata ai
bandi di concorso.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione entro
le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24 marzo 2021.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte www.ausl.
imola.bo.it - www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03186
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ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico di radiologia medica, categoria D, a
tempo indeterminato, di cui un posto per l’Istituto Ortopedico Rizzoli, un posto per l’Azienda USL di Bologna, un
posto per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola e un posto per l’Azienda USL
di Imola.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia
medica, categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto per le esigenze dell’Azienda unità sanitaria
locale di Bologna, un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero
universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola ed un posto per le
esigenze dell’Azienda unità sanitaria locale di Imola.

4a Serie speciale - n. 27

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link
https://auslbologna.concorsismart.it presente nella sezione dedicata ai
Bandi di concorso.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 marzo 2021.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle Aziende coinvolte www.
ior.it www.ausl.bologna.it www.aosp.bo.it e www.ausl.imola.bo.it nella
sezione Concorsi, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E03187

DIARI
AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, tecnico audiometrista, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Con determinazione n. 204 del 24 febbraio 2020 è stata disposta
l’ammissione dei candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico audiometrista, categoria D, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte
ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del decreto legislativo n. 66/2010,
indetto con deliberazione n. 1068 del 5 novembre 2019, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020.
In relazione a quanto sopra si comunica che le previste prove concorsuali si svolgeranno presso l’aula A piano terra - il centro di formazione dell’Ospedale S. Corona - via XXV Aprile, n. 38 - 17027 Pietra
Ligure (SV) come segue:
giorno 29 aprile 2021 ore 10,00 - prova scritta;
giorno 30 aprile 2021 ore 10,00 - prova pratica e prova orale, per
i candidati ammessi, per aver conseguito, rispettivamente, nella prova
scritta e nella prova pratica 21/30 e 14/20, con riserva di valutazione da
parte della commissione esaminatrice della possibilità di effettuare la
prova pratica e la prova orale nella stessa giornata stabilita per la prova
scritta c cioè il 29 aprile 2021.
Tale possibilità sarà comunicata ai candidati presenti alla prova
scritta.
I candidati sono invitati a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e copia dello stesso alle ore 10,00 del 29 aprile
2021 presso la sede sopra indicata.
Si fa presente inoltre che qualora il candidato non si presenti nel
giorno e ora sopra indicati, verrà considerato rinunciatario quale ne sia
la causa.
Eventuali precisazioni in merito potranno essere chieste al segretario della commissione esaminatrice, dott.ssa Maria Paola Aicardi, telefono: 0198404653, tutti i giorni lavorativi escluso il sabato.
21E03197

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quindici posti di operatore
socio-sanitario, categoria BS, a tempo indeterminato.
Si rende noto ai candidati del concorso pubblico, per titoli ed
esami, presso l’Azienda sanitaria locale VCO di Omegna, a quindici
posti di operatore socio-sanitario, categoria BS, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, che le vigenti disposizioni normative riguardanti l’emergenza sanitaria in atto non hanno
consentito la pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi
previsti dal bando di concorso. Pertanto, le modalità di espletamento
e la data delle prove d’esame o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno
pubblicati con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 7 maggio 2021 e sul sito dell’ASL VCO (www.aslvco.it - sezione concorsi).
Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso dei
requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente sul sito dell’ASL VCO (www.aslvco.it - sezione concorsi),
mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in oggetto verrà
data comunicazione a mezzo raccomandata a.r..
21E03198

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione a favore delle unità operative complesse di anestesia e rianimazione aziendali da impiegarsi
anche nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera,
a tempo indeterminato, per le varie sedi della rete aziendale
e delle postazioni operative del S.S.U.Em. 118 di Como.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di otto posti di dirigente medico di anestesia e
rianimazione a favore delle unità operative complesse di anestesia e
rianimazione aziendali da impiegarsi anche nel settore dell’emergenza
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Intra ed extraospedaliera, a tempo indeterminato, presso le varie sedi
della rete aziendale e delle postazioni operative del S.S.U.Em. «118»
di Como di cui al bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2021 si
svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della
Palazzina Uffici Amministrativi, nella giornata di giovedì 29 aprile
2021 a partire dalle ore 9.30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
- durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa
la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
- l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
- l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E03700

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, a tempo indeterminato.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 83 Speciale
(Concorsi) del 31 agosto 2018, la prova pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due posti
di C.P.S. tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D (codice
concorso C9), bandito con deliberazione n. 911 del 13 giugno 2018
(codice concorso C9), di cui all’avviso pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 novembre 2018 avrà luogo:
il giorno 4 maggio 2021 alle ore 9,30 presso la sede del corso
di laurea in infermieristica - Università degli Studi dell’Aquila (aula
convegni), sita in contrada Casalena - 64100 Teramo.
Prova pratica: consisterà nell’esecuzione/descrizione di tecniche
specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti
connessi alla qualificazione professionale richiesta.
La commissione potrà prevedere l’effettuazione della prova pratica in forma scritta, anche attraverso la risoluzione di quesiti a risposta
sintetica.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’esito della prova pratica sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
In occasione dello svolgimento della suddetta prova pratica, i candidati, ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento
sociale e divieto di assembramento per la prevenzione ed il contrasto
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al COVID-19, sono convocati muniti di mascherina e tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e non potranno fruire della presenza di
accompagnatori (salvo nei casi prescritti dalla norma), al fine di evitare
gli assembramenti.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
21E03567

CONSIGLIO DI STATO
Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a
tre posti di Consigliere di Stato.
Si comunica che le prove scritte del concorso a tre posti di Consigliere di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio di Stato
n. 113 del 14 aprile 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del
28 aprile 2020, sono fissate per i giorni 11, 12, 13, 15 e 16 ottobre 2021,
presso la sede del Consiglio di Stato, Roma - Piazza Capo di Ferro
n. 13, con inizio alle ore 8,00.
Il codice e i testi normativi che i candidati desiderano consultare
durante le prove scritte, corredati di elenco redatto in ordine progressivo, dovranno pervenire alla sede del Consiglio di Stato - Ufficio per il
personale di magistratura - Piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 - Roma,
entro e non oltre il 5 ottobre 2021. In caso di consegna a mano della
documentazione, la stessa dovrà eseguirsi presso il suddetto ufficio nei
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Sul frontespizio di ciascun codice o testo, dovrà essere apposta
preventivamente dal candidato un’etichetta, recante l’indicazione del
cognome, nome, data e luogo di nascita e il numero d’ordine progressivo corrispondente a quello riportato in elenco.
Analoga etichetta (con indicazione del cognome e del nome)
andrà apposta sulla scatola e/o valigia contenente i testi normativi da
depositare.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 2021 saranno pubblicate eventuali variazioni delle date e/o comunicazioni organizzative
che si dovessero rendere necessarie.
21E03355

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 a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva, per il Centro
ustioni dell’azienda ospedaliero-universitaria pisana.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di dirigente medico disciplina chirurgia plastica
e ricostruttiva per le attività del Centro ustioni (177/2020/CON) da
assegnare all’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana indetto da Estar
con deliberazione del direttore generale n. 490 del 23 novembre 2020,
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III -
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n. 49 del 2 dicembre 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
22 dicembre 2020) e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 21 gennaio 2021 sono convocati
per effettuare la prova scritta presso la sede Estar di Pisa - via A. Cocchi
7/9 - 56121 loc. Ospedaletto - Pisa (PI) secondo il seguente calendario:
il giorno 27 aprile 2021 alle ore 9,00 dal candidato Amoroso
Matteo al candidato Giurdanella Andrea;
il giorno 27 aprile 2021 alle ore 9,15 dal candidato Leuzzi Sara
al candidato Zerini Irene.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 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 alla prova scritta muniti di
valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo e di
penna biro di colore nero, 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.
I candidati che supereranno la prova scritta, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova pratica.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica potrà essere
pubblicato sul sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il
seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi
pubblici → dirigenza a partire dal giorno 28 aprile 2021.
La prova pratica potrà svolgersi presso la sede Estar di Pisa sita in
via Cocchi, 7/9 - località Ospedaletto - Pisa a partire dal giorno 3 maggio 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire dal
giorno 28 aprile 2021 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it
nella pagina relativa al concorso, unitamente all’esito della prova scritta.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova pratica muniti di
valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo e di
penna biro di colore nero.
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova orale.
La prove orali potranno svolgersi presso la sede Estar di Pisa sita
in via Cocchi 7/9 - località Ospedaletto - Pisa il giorno a partire dal
giorno 03.05.2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo l’orario di convocazione sarà pubblicato unitamente
all’esito della prova pratica.
In caso di numero esiguo di candidati la prova pratica e la prova
orale potranno svolgersi nella stessa giornata.
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.
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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 alla e-mail: f.fontana@ao-pisa.toscana.it
21E03196

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNOINFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, ortottista, categoria D, a tempo
indeterminato.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario, ortottista, categoria D, il cui bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del
21 agosto 2019 e il cui estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del 20 settembre 2019, si rende noto il seguente diario delle prove
concorsuali:
la prova scritta si svolgerà alle ore 9,00 del giorno lunedì
10 maggio 2021 presso l’aula magna dell’IRCCS Burlo Garofolo, sita
in Trieste, via dell’Istria n. 65/1;
la prova pratica si svolgerà, per tutti i candidati che avranno
superato la prova scritta, il giorno lunedì 10 maggio 2021, presso l’aula
magna dell’IRCCS Burlo Garofolo, sita in Trieste, via dell’Istria n. 65/1,
all’orario indicato al termine dell’espletamento della prova scritta;
la prova orale si svolgerà, per tutti i candidati che avranno
superato la prova pratica, il giorno giovedì 13 maggio 2021, ore 11,00,
presso l’aula magna dell’IRCCS Burlo Garofolo, sita in Trieste, via
dell’Istria n. 65/1. Si avverte sin d’ora che, in relazione al numero dei
candidati presenti ed idonei alle prove scritte, la commissione si riserva
la facoltà di concludere le prove concorsuali nella medesima data di
lunedì 10 maggio 2021, dopo la correzione della prova pratica.
Eventuali modifiche o variazioni al calendario o al luogo di svolgimento delle prove, nonché ulteriori comunicazioni anche in ordine alle
misure in tema di contenimento della diffusione del Covid-19 saranno
pubblicate sul sito internet istituzionale (https://www.burlo.trieste.it/
content/bandi-concorso), che è onere dei candidati verificare.
A norma degli articoli 3 e 37 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 le prove d’esame consistono in:
prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti a:
tipologie di strabismo nel bambino;
esami di elettrofisiologia oculare e/o dei movimenti oculari;
riabilitazione dell’ipovisione in età pediatrica;
prova pratica: soluzione di quesiti su aspetti tecnici e operativi
connessi alle materie previste per la prova scritta;
prova orale: colloquio sulle materie previste per la prova scritta.
Nel corso della prova orale si procederà, altresì, all’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza,
almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
In conformità alle previsioni del bando richiamato in oggetto, i
candidati sono invitati a presentarsi alle prove concorsuali, a pena di
esclusione, muniti di quanto segue:
documento d’identità in corso di validità, unitamente a copia
del medesimo;
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la domanda di partecipazione al concorso, già presentata mediante applicativo informatico, debitamente firmata in originale;
la ricevuta di pagamento del contributo diritti di segreteria di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, pagato tramite c.c.p. n. 10979342 o
coordinate postali IBAN IT 32S07601 02200 000010979342, oppure alla Banca popolare Friuladria, Piazza Foraggi 6/A - Trieste cod. ABI 05336
cod. CAB 02202 cod. IBAN IT 14 U 05336 02202 000040272189 intestato all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo», via dell’Istria
n. 65/1, 34137 Trieste, indicando come causale «ID 14.476 cognome e nome».
La presente pubblicazione sostituisce, a ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha valore di
notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi.
21E03194

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-027) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800210406*

