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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di assistente,
area II, a tempo determinato, presso l’Accademia Albertina di belle arti di Torino.
È indetta, presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino,
una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria di idonei al profilo di assistente, area II, del C.C.N.L.
Comparto A.F.A.M. del 4 agosto 2010, da utilizzare per la copertura a
tempo determinato di posti disponibili.
Il termine di presentazione delle domande è fissato a trenta giorni
decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, completo degli allegati, è pubblicato all’albo online
dell’Accademia Albertina ed è accessibile all’indirizzo web https://
www.albertina.academy e sul sito internet del Ministero dell’Università
e della ricerca https://afam.miur.it
21E03330

MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatorie finali di merito dei concorsi interni, per titoli ed
esami e per soli titoli, per complessivi sessantacinque posti
per l’ammissione al 20° corso Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 7 del 10 marzo
2021, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.persomil.difesa.it è
stato pubblicato il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0090679
emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 24 febbraio 2021, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito con
contestuale dichiarazione dei vincitori dei concorsi interni, per titoli ed
esami e per soli titoli, a complessivi sessantacinque posti per l’ammissione al 20º corso Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare (decreto
dirigenziale M_D GMIL REG2020 0327991 emanato dalla Direzione
generale per il personale militare il 31 agosto 2020 e pubblicato nel
Giornale Ufficiale della Difesa n. 25 del 10 settembre 2020).
21E03239

Concorso straordinario per il reclutamento di cinquantaquattro volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4)
nelle Forze speciali dell’Esercito italiano, per il 2021.
IL DIRETTORE GENERALE
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 del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
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 del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei
(VFP4) dell’Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministero
della difesa di concerto con il Ministero della salute, recante «Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
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 foglio n. M_D SSMD REG2021 0053591 del 19 marzo
2021, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha espresso il nulla
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osta all’emanazione di un bando di concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per il 2021, di cinquantaquattro (VFP4) nelle
Forze speciali dell’esercito;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0051416 del 10 marzo
2021 dello Stato Maggiore dell’Esercito, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione del bando di concorso in questione;
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 6003 in data 10 settembre 2018 dello Stato maggiore dell’Esercito recante «Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei graduati e dei militari di truppa (ex circ. O/GRD/TR)»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 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;
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 decreto-legge
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 Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto 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:

Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. È indetto, per il 2021, un concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento di cinquantaquattro (VFP4) nelle Forze speciali dell’Esercito, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) dell’Esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della qualifica di operatore basico per
le operazioni speciali (OBOS) e dei requisiti di cui al successivo art. 2.
2. Coloro che partecipano al concorso di cui al presente bando non
potranno partecipare al distinto concorso per il reclutamento di VFP 4
che sarà indetto nel 2021.
3. Il 10% dei posti 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 della relativa graduatoria di merito.
4. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato militare in
servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle
Forze di completamento.
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5. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo e
che in tale posizione si trovano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’eventualità
che il concorrente, alla predetta data, si trovi nella posizione di richiamo
nelle Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della
suddetta posizione di congedo.
6. Nei casi accertati di concorrenti che, nell’adempimento di attività operative svolte sul territorio nazionale o all’estero, hanno riportato
ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a novanta giorni alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, l’Amministrazione della
difesa valuterà l’eventualità di assicurarne la partecipazione alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
7. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal 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, se necessario, 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».
8. 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 concorso i candidati appartenenti alle
categorie di destinatari di cui al precedente art. 1 che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato
il giorno del compimento del trentesimo anno di età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
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 e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai sensi dell’art. 957,
comma 1, lettere b) ed e-bis) del Codice dell’ordinamento militare;
f) 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;
g) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di un procedimento penale per delitto non colposo che non si
sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non
sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai
sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) 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) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate
in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
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m) 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.
2. I candidati devono possedere, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, anche la qualifica di operatore basico per le operazioni
speciali (OBOS) dell’Esercito.
3. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale.
4. I concorrenti che risulteranno, a seguito di accertamenti anche
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui
al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla
DGPM. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi
successive del concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa
1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1 vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi indicato come «portale»), raggiungibile attraverso
il sito internet www.difesa.it, area «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito: https://concorsi.difesa.it
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la domanda
di partecipazione 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 della procedura medesima.
3. Per poter usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati
dovranno essere in possesso di apposite credenziali di accesso ottenute al termine di una procedura guidata di registrazione necessaria ad
attivare il proprio univoco profilo nel portale o essere in possesso di
credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del
Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento 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 - se minorenne, 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 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.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione della domanda di partecipazione), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di
utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, i candidati saranno in possesso
delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
nel portale. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, è attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Compilazione e inoltro
della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi
altra modalità diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal
14 aprile 2021 al 13 maggio 2021 (estremi compresi).
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2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line 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, qualora previsti, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
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) di non aver riportato condanne 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;
d) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza
irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché
l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del
codice di procedura penale
e) 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 quelli disposti ai sensi dell’art. 957,
comma 1, lettere b) ed e-bis) del Codice dell’ordinamento militare;
f) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) di aver tenuto condotta incensurabile;
h) 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;
i) il possesso della qualifica di operatore basico per le operazioni
speciali (OBOS) dell’Esercito;
j) l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 5;
k) l’eventuale possesso 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.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
l) l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata;
m) il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia fissa;
n) per i concorrenti in servizio, la data di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché l’Ente o reparto di appartenenza;
o) per i concorrenti in congedo, le date di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, nonché l’ultimo Ente o
reparto di appartenenza;
p) il numero di matricola;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I candidati in congedo, dovranno allegare alla domanda di partecipazione, copia per immagine (file in formato PDF) dell’estratto/degli
estratti della documentazione di servizio relativo/i al precedente servizio
svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo, nonché - qualora in possesso di titoli valutabili previsti non riportati
nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio - di apposita
autocertificazione, secondo il modello in allegato «C» al presente bando.
5. Terminata la compilazione i candidati (in servizio e in congedo)
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 compila-
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zione. 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 «miei concorsi», sarà
sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita
e, ove richiesto, consegnata in occasione della prova a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, nonché presso il centro di selezione
indicato dalla Forza armata per le prove di efficienza fisica.
Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della
domanda stessa nell’area privata del profilo ciascun candidato.
Inoltre, per i VFP 1 in servizio, il sistema provvederà ad informare i comandi degli Enti/reparti d’appartenenza - tramite messaggio
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal
candidato in sede di compilazione della domanda - dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alla rispettive dipendenze
e a trasmetterne copia ai suddetti comandi.
I VFP 1 in servizio dovranno verificare l’avvenuta ricezione del predetto
messaggio nonché dell’avvenuta acquisizione della copia della domanda di
partecipazione da parte dei citati comandi degli Enti/reparti d’appartenenza,
per le necessarie incombenze istruttorie indicate nel successivo art. 6.
6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del 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.
7. 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.
8. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza
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
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 indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
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.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere
personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
con sms.
2. 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 concorrenti. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel
sito www.difesa.it
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con mes-
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saggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se posseduta
e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con
lettera raccomandata.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, i concorrenti
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, 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 e-mail
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.
difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata persomil@postacert.
difesa.it - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
certificata - 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.
4. I candidati che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, sono incorporati presso un ente/
reparto militare devono informare il competente ufficio del medesimo
ente/reparto circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio provvederà agli eventuali adempimenti previsti al successivo art. 6.
5. L’Amministrazione della difesa non 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.
Istruttoria delle domande
prodotte dai militari in servizio
1. Il sistema provvederà ad informare gli enti/reparti di appartenenza, così come prescritto all’art. 4, comma 5 - tramite messaggio al
rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato
dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Gli enti/reparti, ricevuta la domanda di partecipazione, dovranno:
(a) attenersi a quanto stabilito nell’Allegato «A» al presente
bando e alle eventuali disposizioni che verranno emanate dalla DGPM
durante la procedura concorsuale;
(b) redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, compilato fino alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con
la seguente motivazione: «Partecipazione al concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze speciali
dell’Esercito anno 2021». Qualora dovesse essere redatta una dichiarazione di mancata redazione (mod. «C»), il comandante dell’ente/reparto
di appartenenza dovrà comunque esprimere, in forma libera, un giudizio
sul servizio prestato – che dovrà rimanere agli atti del comando - dal
quale saranno dedotti gli elementi necessari per attribuire la relativa
qualifica, che dovrà essere riportata nel quadro previsto dell’estratto
della documentazione di servizio (allegato «B»);
(c) effettuare le sottonotate operazioni, secondo le disposizioni e
le tempistiche previste nell’allegato «A» al bando:
compilare esclusivamente on-line - tramite il portale dei
concorsi del Ministero della difesa - l’estratto della documentazione
di servizio (allegato «B»), secondo le istruzioni indicate nell’allegato
«B1» - Modalità di compilazione e caricamento dell’estratto della documentazione di servizio, nonché e secondo le eventuali disposizioni che
verranno emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale;
allegare la scansione dell’estratto della documentazione di
servizio - allegato «B» (istruzioni tecniche riportate nel sopracitato
allegato «B1»).
Prima del completamento delle sopracitate operazioni, l’estratto
della documentazione di servizio - allegato «B», non appena predisposto, dovrà essere posto in visione al candidato per tre giorni per le
opportune verifiche, il quale, qualora lo riterrà corretto, lo sottoscriverà
per presa visione ed accettazione del contenuto.
Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della pubblicazione della
citata graduatoria di merito relativa alla prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale, il Comando di corpo è,
comunque, tenuto ad effettuare la sopracitata operazione.
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3. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato «B» al presente bando,
deve essere compilato dal proprio Comando di corpo in ogni sua parte alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da trascrivere
nel predetto modello sono specificati nell’allegato «A» al presente bando,
nel paragrafo relativo ai titoli, e che i titoli relativi al servizio prestato, alle
sanzioni disciplinari e all’ultimo documento caratteristico devono essere
riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) attestati, brevetti e abilitazioni;
e) idoneità ai corsi formativi iniziali, sono validi anche se non
riferiti al periodo di servizio quale VFP 1, purché, comunque, conseguiti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
4. Nell’eventualità di collocamento in congedo in data successiva alla
presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura
concorsuale, il Comando di corpo è, comunque, tenuto a redigere l’estratto
della documentazione di servizio di cui al modello in allegato «B» sulla
base della documentazione matricolare e caratteristica disponibile.
5. Il Comando di corpo è, inoltre, tenuto a comunicare al volontario
nel frattempo congedato, presso il recapito indicato nella domanda di
partecipazione, l’eventuale convocazione presso il centro di selezione per i successivi accertamenti e prove - che sia comunque frattanto pervenuta al comando stesso.
6. Per i militari in servizio, il dirigente del servizio sanitario ovvero
l’ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento è tenuto a redigere l’attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come
indicato - per i militari in servizio - nell’allegato «A» al presente bando.
7. Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati in servizio quali
VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno devono presentare, al proprio ente/reparto di appartenenza, copia dell’estratto della documentazione di servizio relativo al
precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato all’atto del
collocamento in congedo.
Gli enti/reparti, ricevuta l’eventuale sopracitata documentazione,
dovranno attenersi a quanto riportato nel precedente comma 2.
8. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di titoli
valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non riportati nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili,
potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando il modello in allegato
«C» al presente bando, comunicarli al Comando di corpo, tenendo presente che, in questo caso, sarà sottoposto ai controlli previsti.
9. Gli enti/reparti incaricati a predisporre l’estratto della documentazione di servizio - Allegato «B», di cui al comma 2 e a ricevere l’eventuale autocertificazione (Allegato «C») di cui al precedente comma,
dovranno provvedere ad effettuare i controlli previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tali
controlli emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il
dichiarante sarà escluso dalla procedura concorsuale e verrà segnalato ai sensi dell’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 - all’Autorità giudiziaria.
10. L’ente o reparto di appartenenza dovrà comunicare alla DGPM
i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui
all’art. 1, comma 6, nonché inoltrare alla DGPM stessa la dichiarazione
del Comando di corpo attestante la sussistenza delle condizioni richieste
dal citato art. 1, comma 6.
Art. 7.
Fasi della procedura concorsuale
Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo
e professionale;
b) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
c) le prove di efficienza fisica con gli stessi parametri tra uomini
e donne;
d) la valutazione dei titoli.
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Art. 8.
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) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente - a
cura di COMFOSE;
b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
c) uno o più sottufficiali di grado non inferiore a maresciallo,
segretario/segretari senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c)
sono unificate in una sola commissione per gli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, che sarà così composta:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale medico, membro;
c) un ufficiali psicologo, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni e del contributo tecnico-specialistico di ufficiali laureati in psicologia, di psicologi civili convenzionati presso il centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito,
nonché di ufficiali della Forza armata.
4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), a cura
di COMFOSE - sarà così composta:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) tre ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
c) un sottufficiale, membro e segretario, con diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) presiederà altresì allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di cui al successivo art. 9.
Art. 9.
Prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale
1. I concorrenti saranno sottoposti a una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, mediante la somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo predeterminato,
vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di
istruzione secondaria di primo grado ovvero, per le materie professionali, alle indicazioni fornite nel successivo comma 2.
2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo i numeri
sotto indicati:
10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);
20 di italiano;
10 di cittadinanza e costituzione;
10 di ordinamento e regolamenti militari;
10 di storia;
10 di geografia;
10 di scienze;
10 di inglese;
10 di deduzioni logiche (alcuni quesiti potranno fare riferimento
a grafici e diagrammi).
I quesiti in materia di regolamenti militari riguarderanno gli argomenti di seguito elencati, per ciascuno dei quali vengono indicati i relativi riferimenti normativi:
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Argomenti

- Militari e gerarchia militare
- Disciplina militare
- Esercizio dei diritti
- Rappresentanza militare
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REGOLAMENTI MILITARI
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo
Decreto del Presidente della
15 marzo 2010, n. 66
Repubblica
15 marzo 2010, n. 90

articoli da 621 a 632
articoli da 712 a 751
articoli da 1346 a 1401
____
articoli da 1465 a 1475
e da 1483 a 1499
articoli da 870 a 941
articoli da 1476 a 1482

3. Il punteggio ottenuto nella prova in questione non potrà essere
superiore a 67. Per ogni risposta esatta verranno attribuiti punti 0,67; per
ogni risposta sbagliata o non data o doppia verranno attribuiti punti 0. Il
punteggio minimo per conseguire l’idoneità è 5.
4. A tale prova ciascun concorrente si dovrà presentare munito di
un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato. Per lo svolgimento
della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e
tavole, né l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non è consentito ai concorrenti, durante la prova, di comunicare in
qualunque modo tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di
ogni altra disposizione stabilita dalla commissione preposta allo svolgimento della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova stessa.
5. La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e
professionale si svolgerà nel luogo, nei giorni e secondo le modalità
specificate nel calendario che sarà pubblicato, mediante avviso - nel
portale, nei siti internet del Ministero della difesa e dell’Esercito.
6. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione personale,
sono tenuti a presentarsi - per sostenere la prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale - all’indirizzo, nel giorno e
nell’ora specificati nel calendario pubblicato con le modalità indicate
nel precedente comma 5.
La mancata presentazione presso la sede d’esame nella data e
nell’ora stabilite sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione
dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della
data di effettuazione della prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale, prevista dal calendario pubblicato, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla
DGPM. In particolare, la DGPM si riserva 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 della prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale, di prevedere sessioni di recupero della prova
stessa. In tal caso, ne sarà dato avviso nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa, definendone le modalità. L’avviso
in questione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Nel caso di personale militare in servizio impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale di eccezionale rilevanza, la DGPM, su
motivata e documentata richiesta avanzata da parte dello Stato Maggiore
Esercito, tenuto anche conto delle entità numeriche del personale interessato, potrà prevedere una sessione straordinaria per lo svolgimento della
prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale.
7. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio
dovranno fruire della licenza straordinaria per esami e dovranno presentarsi presso la sede in uniforme di servizio. L’abbigliamento dei
concorrenti in congedo dovrà essere decoroso e consono alla struttura
di svolgimento della prova.
8. Tutti i concorrenti che non siano stati precedentemente esclusi
devono ritenersi ammessi alla prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
9. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 5 consegnerà
alla DGPM la documentazione inerente la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale. La DGPM provvederà

a redigere e approvare la relativa graduatoria, tramite apposito decreto
dirigenziale. Saranno considerati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 5.
10. I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale saranno ammessi alle successive fasi concorsuali, secondo le modalità riportate nei seguenti articoli
e nell’allegato «A» al presente bando.
11. La graduatoria dei candidati che hanno sostenuto la prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, con i
relativi punteggi, potrà essere consultata nel portale dei concorsi e nel
sito internet del Ministero della difesa.
12. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, se non collocati in posizione utile
nella graduatoria di cui al precedente comma 9 dovranno essere posti
in congedo a cura del Comando di appartenenza in quanto esclusi
dall’ammissione alle successive fasi concorsuali, salvo che essi non
siano utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno.
Art. 10.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali
1. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvederà a convocare i candidati per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
indicati nell’allegato «A» al presente bando, secondo i criteri e le modalità in esso specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici comprendono:
a) accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.
Per il personale in servizio, l’ente o reparto di appartenenza dovrà
provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato «D» al
presente bando.
I concorrenti in congedo, invece, dovranno presentare un certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato
«E» al presente bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a tre mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi
intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
b) 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.
3. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo
e che, successivamente, sono stati incorporati in qualità di volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura
concorsuale, saranno considerati come personale in servizio.
4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo, saranno considerati come personale in congedo.
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5. La convocazione, fatta con le modalità indicate nel precedente art. 5,
contiene l’indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti e/o
le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I concorrenti devono
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove,
se disponibili, di vitto, a carico comunque dei candidati, e alloggio a
carico dell’amministrazione.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause di forza maggiore
adeguatamente documentate e riconosciute tali dal centro di selezione.
Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di corpo, è consentito il
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata
6. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie
affinché i concorrenti possano presentarsi muniti della documentazione/
certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisiopsico-attitudinali, indicata nel sopracitato allegato «A».
7. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità comporta l’esclusione dagli eventuali
successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
8. Tale giudizio sarà subito comunicato ai concorrenti, a cura della
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
9. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di
notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora
non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo,
in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali.
10. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 7 avviene per delega della DGPM alle competente Commissione.
11. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà avanzare
unicamente 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) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 11.
Prove di efficienza fisica
1. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvederà a convocare i candidati idonei di cui al precedente art. 9, comma 9, per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica. La convocazione, fatta con le
modalità indicate nel precedente art. 5, contiene l’indicazione della sede
in cui si svolgeranno le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a). Essi possono fruire, per la durata delle prove, se disponibili,
di vitto a proprio carico, ove richiesto - e di alloggio a carico dell’amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell’ora
indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
2. I candidati effettueranno le prove di efficienza fisica secondo le
modalità riportate negli allegati «A» e «F» al presente bando. Le prove
in questione, tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da
soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi.
3. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo
e che, successivamente, sono stati incorporati in qualità di volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura
concorsuale, saranno considerati come personale in servizio.
4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo, saranno considerati come personale in congedo.
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5. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi alle
prove di efficienza fisica con il certificato medico, in corso di validità
(il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività
sportiva agonistica per una delle discipline sportive riportate nella tabella
B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da
un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita
in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.
6. I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia conforme della seguente documentazione:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguita presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
dal Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti le prove;
originale o copia conforme del referto attestante l’esito del test
di gravidanza, effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data
non anteriore a cinque giorni precedenti le prove.
In caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580 comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, 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 introduzione del comma 1-bis.
Le concorrenti che si trovino in dette condizioni 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.
7. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di corpo, è consentito il
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
8. Il giudizio relativo alle prove di efficienza fisica è definitivo e,
nel caso di non superamento o di mancata effettuazione delle prove,
comporta l’esclusione dai successivi accertamenti e, comunque, dal
concorso.
9. Tale giudizio sarà subito comunicato ai candidati, a cura della
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
10. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 8 avviene per delega della DGPM alla competente commissione.
11. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà
avanzare unicamente 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) entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
12. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di
notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora
non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo,
in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali.
13. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 4 consegnerà alla DGPM l’elenco dei candidati con il punteggio conseguito
nelle prove di efficienza fisica, necessario a redigere il decreto di graduatoria di merito di cui al successivo art. 13, comma 1.
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Art. 12.
Valutazione dei titoli

1. I titoli da valutare e il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire
agli stessi sono indicati nell’allegato «A» al presente bando. I titoli valutabili sono ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle quali può
essere attribuito fino al punteggio massimo indicato nel citato allegato «A»:
a) periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1 ovvero in rafferma;
b) missioni in territorio nazionale e all’estero;
c) valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere;
g) ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio
nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio
per un periodo superiore a novanta giorni.
Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli non potrà essere
superiore a 33.
Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un massimo di 10 punti.
2. La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) sulla base dell’estratto/
degli estratti della documentazione di servizio e dell’eventuale autocertificazione prodotta dal candidato in congedo che ritenga di essere in
possesso di ulteriori titoli valutabili.
Per i candidati in servizio, gli enti/reparti dovranno attenersi
secondo quanto stabilito nel precedente art. 6, comma 2, nell’allegato
al presente bando e nelle eventuali disposizioni che verranno emanate
dalla DGPM durante la procedura concorsuale.
I candidati in congedo, invece, dovranno attenersi secondo quanto
stabilito nel precedente art. 4, comma 4.
3. Per i militari in servizio, l’estratto della documentazione di servizio,
di cui al modello in allegato «B» al presente bando, deve essere compilato
dal proprio Comando di corpo, anche sulla base dell’eventuale autocertificazione presentata dall’interessato e, quindi, sottoscritto dal concorrente,
che avrà tre giorni a disposizione per le opportune verifiche secondo quanto
indicato nel precedente art. 6 comma 2 - il quale con la propria firma attesta
di aver verificato la completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
e di essere consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’attribuzione del
punteggio e dell’inclusione nella graduatoria di merito.
4. Per i militari in congedo, l’estratto della documentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di corpo all’atto del
collocamento in congedo.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione. In particolare:
a) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi in
considerazione:
i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e
all’ultimo documento caratteristico, riferiti esclusivamente al servizio
prestato quali VFP 1, anche in rafferma;
i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio
nazionale e all’estero, alle ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e all’estero, ai riconoscimenti, ricompense
e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità
ai corsi formativi iniziali, anche se non riferiti al periodo di servizio
quali VFP 1, purché comunque conseguiti entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
b) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, ma precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualità di
VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio redatto
dal Comando di corpo;
i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
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all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo,
opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6, comma 8;
c) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in considerazione:
i titoli ottenuti nel corso dell’ultimo servizio svolto in qualità di VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente comma 2.
6. Il punteggio assegnato ai concorrenti sarà reso noto, con carattere di provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione
adottati dalla DGPM - nel portale dei concorsi. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i concorrenti potranno avanzare alla DGPM
richiesta di riesame del punteggio attribuito:
se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza;
se in congedo, direttamente alla DGPM;
mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo
persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica
da inviare - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it Tale messaggio dovrà recare quale
oggetto la dicitura «Concorso straordinario VFP 4 EI - cognome nome».
Art. 13.
Graduatoria di merito
1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a) fornisce alla DGPM la documentazione concorsuale necessaria a redigere il decreto dirigenziale di graduatoria di merito sulla base
della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, nelle prove
di efficienza fisica e nella valutazione dei titoli.
2. La predetta commissione, nelle valutazioni, deve tenere conto
di quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3 in materia di riserva
dei posti a concorso.
3. A parità di punteggio, è data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione. In caso
di ulteriore parità è data la precedenza al concorrente più giovane d’età.
4. La graduatoria di merito è approvata con decreto dirigenziale
emanato dalla DGPM e valida esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione dell’art. 14.
5. La suddetta graduatoria sarà resa nota nel portale dei concorsi
e nel sito internet del Ministero della difesa e verrà altresì pubblicata
nel Giornale ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/
SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx
Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 13 saranno convocati - con le modalità indicate nel precedente
art. 5, nei tempi e nei modi concordati con la Forza armata, presso gli
Enti a tal fine designati. La dichiarazione di accettazione o di rinuncia
alla ferma dovrà essere inviata all’indirizzo: r1d2s2@persomil.difesa.it

— 8 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. Con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM i vincitori incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di
Caporale, previa perdita del grado eventualmente rivestito.
3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre:
a) per i vincitori provenienti dal congedo, per gli effetti giuridici,
dalla data di prevista presentazione presso gli enti designati, e, per gli effetti
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso gli Enti designati;
b) per i vincitori in costanza di servizio, per gli effetti giuridici e
amministrativi, dalla data di prevista presentazione presso gli Enti designati.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno essere rappresentate entro i due giorni successivi
alla DGPM, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata all’indirizzo persomil@postacert.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it La DGPM potrà differire la data della
convocazione, a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento, per un periodo comunque non superiore a dieci giorni.
5. Gli idonei convocati, all’atto della presentazione presso gli Enti
designati dalla Forza armata, devono essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da
un’amministrazione dello Stato, nonché del codice fiscale e, per i volontari
provenienti dal congedo, qualora non presentato in sede di accertamenti
fisio-psico-attitudinali, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora
non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, del referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), così come specificato nell’Allegato «A» al presente bando.
6. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo
sono sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’Ente o di
un ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento, a visita medica al
fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immediatamente inviati presso
la Commissione medica ospedaliera competente per territorio, per la verifica
del possesso dell’idoneità quali volontari in servizio permanente. Nel caso di
giudizio di perdita dell’idoneità specifica per il settore d’impiego di assegnazione ovvero di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore
a venti giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, i concorrenti
sono esclusi dall’arruolamento con provvedimento della DGPM.
7. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in patria e all’estero. A tal fine, dovranno altresì presentare,
all’atto dell’incorporazione:
a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
8. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura concorsuale e
fino alla data di presentazione abbiano subìto un declassamento nel profilo
sanitario per infermità non dipendente da causa di servizio, che comporti l’inidoneità all’impiego in qualità di volontario in servizio permanente e risulti
da provvedimento medico-legale adottato secondo la normativa vigente per
i militari in servizio, sono esclusi con provvedimento della DGPM.
9. I candidati, in caso di ammissione alla ferma prefissata quadriennale saranno impiegati presso i reparti delle Forze speciali.
10. Ai volontari in ferma prefissata, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso
ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo
impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 15.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
dal bando;
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b) non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel precedente art. 1;
c) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
d) hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai concorrenti stessi di trarne un indebito beneficio, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione, ai titoli di
preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti;
e) qualora vincitori, non hanno mantenuto, all’atto della presentazione presso gli Enti designati dalla Forza armata, i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
f) qualora vincitori, non hanno completato, all’atto della presentazione presso i predetti Enti, la ferma prefissata di un anno.
2. Nei confronti dei concorrenti che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal presente bando sarà disposta, con provvedimento motivato
della DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio
prestato sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente 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) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 16.
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 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,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7;
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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. 17.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 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 09,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

ALLEGATO A
DISPOSIZIONE GENERALI PER LE FASI CONCORSUALI
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI IN SERVIZIO
Gli enti/reparti di appartenenza riceveranno dai candidati in servizio quali VFP 1 (anche in rafferma) copia della domanda già inviata
tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, compilato fino alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con
la seguente motivazione: «Partecipazione al concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze speciali
dell’Esercito anno 2021». Qualora dovesse essere redatta una dichiarazione di mancata redazione (Mod. «C»), il comandante dell’ente/reparto
di appartenenza dovrà comunque esprimere, in forma libera, un giudizio
sul servizio prestato - che dovrà rimanere agli atti del Comando - dal
quale saranno dedotti gli elementi necessari per attribuire la relativa
qualifica, che dovrà essere riportata nel quadro previsto dall’estratto
della documentazione di servizio (allegato «B»);
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effettuare le sottonotate operazioni a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
entro non oltre il 14 giugno 2021:
(a) compilare esclusivamente on-line -tramite il portale dei
concorsi del Ministero della difesa - l’estratto della documentazione
di servizio (allegato «B»), secondo le istruzioni indicate nell’allegato
«B1» - Modalità di compilazione e caricamento dell’estratto della
documentazione di servizio, nonché e secondo le eventuali disposizioni
che verranno emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale;
(b) allegare la scansione dell’estratto della documentazione di
servizio -allegato «B».
Prima del completamento delle sopracitate operazioni, l’estratto
della documentazione di servizio - allegato «B», non appena predisposto, dovrà essere posto in visione al candidato per tre giorni per le
opportune verifiche, il quale, qualora lo riterrà corretto, lo sottoscriverà
per presa visione ed accettazione del contenuto.
Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della pubblicazione delle
citata graduatoria di merito relative alla prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale, il Comando di corpo è,
comunque, tenuto ad effettuare la sopracitata operazione;
accertarsi che nell’estratto della documentazione di servizio e
nell’eventuale autocertificazione (allegato «C») siano indicati soltanto
i titoli previsti dal paragrafo «E» del presente allegato secondo, quindi,
le precise specifiche riportate;
attenersi a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 6, comma 8 del bando) per
quanto riguarda gli attestati, i brevetti, le abilitazioni, i titoli di studio
indicati nell’estratto della documentazione di servizio (allegato «B») e/o
nell’eventuale autocertificazione (allegato «C»);
verificare i requisiti di validità delle eventuali certificazioni di
lingua straniera, indicate nel citato estratto della documentazione di servizio, secondo quanto riportato nell’allegato «B2» «Scheda informativa»;
attestare il profilo sanitario dei candidati mediante certificazione del dirigente del Servizio sanitario, di cui al modello in allegato «D» al bando e secondo le modalità specificate nel capo C del
presente allegato. Una copia per immagine (file in formato PDF), del
citato modello, dovrà essere trasmessa dall’ente/reparto di appartenenza, entro e non oltre il 14 giugno 2021, al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito, 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, evidenziando chiaramente il caso in
cui il dirigente del Servizio sanitario abbia demandato l’attribuzione
del profilo sanitario alla Commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) del bando;
informare la DGPM - mediante comunicazione all’indirizzo di
posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it - di ogni evento che
intervenga nei confronti dei candidati durante tutta la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del
centro documentale di assunzione nella forza in congedo, variazioni del
recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione di
procedimenti penali e disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai
fini concorsuali).
Saranno considerati in servizio i candidati che, alla scadenza del
termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso
erano nella posizione di congedo e che, successivamente, sono stati
incorporati in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
in quanto vincitori di altra procedura concorsuale.
Saranno considerati in congedo i candidati che alla scadenza del
termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP 1 in servizio e che, successivamente,
sono stati collocati in congedo.
B. PROVE DI EFFICIENZA FISICA
I concorrenti idonei ai sensi dell’art. 9, comma 10, del bando di
concorso, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste con
gli stessi parametri tra uomini e donne, secondo le modalità riportate
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nel presente allegato e nell’allegato «F» al bando, presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, ovvero altro ente/
comando di Forza armata.
I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia conforme della documentazione indicata nell’art. 11, comma 6 del bando
di concorso.
La commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) del bando
sovrintenderà allo svolgimento delle prove di efficienza fisica avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle
prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai candidati.
In particolare, le prove dovranno essere svolte alla presenza di
almeno un membro della commissione, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da
ginnastica e scarpe ginniche. Le modalità di esecuzione delle prove
saranno illustrate ai candidati, prima della loro effettuazione, dalla citata
commissione.
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria in successione, nella sequenza stabilita di volta in volta dalla commissione - dei
seguenti esercizi:
corsa piana 2.000 metri. Il candidato dovrà eseguire una corsa della
lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il candidato, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di: 8 minuti
e 50 secondi.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale fino a un
massimo di 2,5 punti, come previsto dalla tabella in allegato F al presente bando.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Marcia zavorrata: tale tipologia di prestazione rappresenta una combinazione di capacità condizionali (forza, resistenza e velocità). Il candidato dovrà eseguire la marcia zavorrata su un percorso misto asfalto/
sterrato, prevalentemente pianeggiante, in tenuta da combattimento,
equipaggiato con zaino di fattura militare in dotazione al singolo candidato che dovrà avere un peso non inferiore ai 10 kg. Il peso dello zaino
verrà verificato, da personale addetto al controllo, sia alla partenza sia
al termine della prova. Il peso complessivo dello zaino deve intendersi al netto di eventuali bevande che ciascun candidato potrà ritenere
necessario portare al seguito per idratarsi durante lo svolgimento della
prova. Per essere giudicato idoneo alla prova il candidato, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 10.000 metri entro il tempo massimo di:
1 ora e 12 minuti.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, fino a un
massimo di 2,5 punti, come previsto dalla tabella in allegato F al presente bando.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi in tenuta da combattimento e anfibi.
Piegamenti alle parallele: il candidato inizierà la prova partendo da
posizione eretta di fronte all’attrezzo ginnico delle parallele. Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
il concorrente dovrà impugnare le parallele con le mani in posizione
neutra (palmi rivolti vero i propri fianchi), effettuare un balzo portando
le braccia ad una completa distensione mantenendo il corpo sospeso
perpendicolarmente al terreno. Al fine di ritenere il piegamento valido,
l’omero dovrà risultare parallelo al suolo formando un angolo di 90° con
l’avambraccio, quindi risollevare il corpo alla posizione iniziale.
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Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 1 minuto e senza soluzione di continuità, un numero di piegamenti sulle parallele maggiore o uguale a
quello indicato nella tabella in allegato F al presente bando. In caso di
un numero di piegamenti superiore al minimo previsto per il conseguimento dell’idoneità, al numero di piegamenti eccedenti verrà applicato
il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, fino
a un massimo di 2,5 punti, come previsto dalla tabella in allegato F al
presente bando.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Trazioni alla sbarra. Il candidato inizierà la prova partendo da posizione eretta di fronte all’attrezzo ginnico della sbarra. Alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il
concorrente dovrà effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra con
le mani in posizione prona (impugnatura frontale) con un passo largo
(leggermente superiore alla larghezza delle spalle), rimando sospesi da
terra con le braccia completamente distese. Al fine di ritenere la trazione
valida, il candidato dovrà trazionare il proprio corpo fino ad oltrepassare con il mento la sbarra, quindi distendere nuovamente le braccia al
fine di tornare alla posizione iniziale.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 1 minuti e senza soluzione di continuità, un numero di trazioni alla sbarra maggiore o uguale a quello indicato nella tabella in allegato F al presente bando. In caso di un numero
di trazioni superiore al minimo previsto per il conseguimento dell’idoneità, al numero di trazioni eccedenti verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, fino a un massimo di
2,5 punti, come previsto dalla tabella in allegato F al presente bando.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle
mani poggiato sul suolo con un passo largo (direttamente sotto il punto
esterno delle spalle), le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito con tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e
idonee scarpe da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente - alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 1 minuti e senza soluzione
di continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale
a quello indicato nella tabella in allegato F al presente bando, con le
seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il viso o
il petto; ripetere i piegamenti senza interruzione.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente;
non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Piegamenti addominali: il concorrente dovrà eseguire un numero di
flessioni del tronco maggiore o uguale a quello indicato nella tabella in
allegato F al presente bando, entro il tempo massimo di 1 minuti, con
le seguenti modalità:
partire dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi comodamente distanziati e bloccati da altro concorrente;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale rispetto al
suolo (piano di appoggio);
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare
con la nuca il pavimento e quindi rialzarlo, senza soluzione di continuità.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà
lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche. Il superamento degli esercizi determinerà il
giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di un punteggio incre-
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mentale nei termini suindicati. Il mancato superamento anche di uno
solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi,
l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso. La commissione redigerà per ciascun candidato un verbale come da modello in
allegato I al bando.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l’effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
I candidati che lamentano postumi di infortuni precedentemente
subiti potranno esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione. Allo stesso modo, i
candidati che prima dell’inizio delle prove accusino una indisposizione
dovranno farlo immediatamente presente alla commissione.
In entrambi i casi la commissione, sentito il dirigente del Servizio
sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito (o suo sostituto), adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento nell’ambito della specifica sessione
programmata.
C. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI
1. Candidati in servizio.
a) Accertamenti psico-fisici.
I candidati in servizio sono sottoposti a visita medica a cura del
dirigente del Servizio sanitario ovvero del Capo dell’infermeria di corpo
ovvero dell’ufficiale medico del Servizio sanitario del reparto ovvero di
altro ente/reparto o di altra struttura sanitaria delle Forze armate.
L’Ufficiale medico, sulla base:
della documentazione sanitaria fornita dal Comando di appartenenza del candidato;
dell’indagine anamnestica;
della visita medica;
del referto rilasciato - in via prioritaria, da struttura sanitaria
militare, in subordine, da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) - con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal giorno di effettuazione della visita medica - attestante l’esito negativo del drug test,
concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze
psicotrope e/o stupefacenti: amfetamina, cocaina, cannabinoidi e
oppiacei (con raccolta del campione urinario che dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato
e secondo procedure atte a garantire la sicura attribuzione al candidato), rilascia un certificato, conforme all’allegato «D» al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto della selezione quale
VFP 1 - ovvero, successivamente, da altro organo medico-legale, sia
l’assenza ovvero l’eventuale insorgenza di patologie che possano
incidere sull’idoneità al servizio militare, compresi i sintomi riconducibili all’abuso di alcool.
I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica - ai
sensi dell’art. 11 del bando, e sottoposti alla predetta verifica sanitaria
dovranno presentarsi in uniforme presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, sulla base delle convocazioni predisposte dalla DGPM.
Per i soli candidati nei cui confronti sia stata riscontrata l’eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al
servizio militare, compresi i sintomi riconducibili all’abuso di alcool,
la commissione di cui all’art. 8, comma 3 del bando disporrà l’effettuazione di:
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, con conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del candidato a
data utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale e consegna del relativo referto alla
commissione;
ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
candidato.
La commissione ha la facoltà di interrompere gli accertamenti
psico-fisici se, a seguito di accertamento specialistico, il candidato
risulta affetto da una patologia che è causa di inidoneità. In tal caso, la
commissione notifica all’interessato il conseguente giudizio.
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Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio
di idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo
dal certificato del dirigente del Servizio sanitario ovvero del Capo
dell’infermeria di corpo ovvero dell’ufficiale medico, nonché dalle
condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli accertamenti
eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Anche sulla base di precedenti giudizi di idoneità espressi da meno
di trecentosessantacinque giorni nel corso di procedure di selezione delle
Forze armate, saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:
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;
da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
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.
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare - qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria - la dichiarazione di ricevuta informazione
e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al presente bando, tenuto conto che 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 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
b) Accertamenti attitudinali.
I candidati incorporati quali VFP 1 prima del 2014 e quindi non
in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle
Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente, ai sensi
dell’art. 697 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 3 del bando, a
una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo)
volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che
assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 dell’Esercito.
Al termine di detti accertamenti i candidati giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.
Per candidati incorporati quali VFP 1, a partire dal 1° blocco 2014
sarà considerata valida l’idoneità attitudinale già acquisita.
Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun
candidato verrà comunicato l’esito degli stessi sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità.
2. Candidati in congedo.
a) Accertamenti psico-fisici.
I candidati in congedo sono convocati, sulla base degli elenchi
predisposti dalla DGPM, presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito per essere sottoposti ad accertamenti psicofisici - nonché all’accertamento del requisito di cui all’art. 2, comma 1,
lettera k) del bando (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 a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 3 del
bando stesso.
Tutti i candidati dovranno presentarsi alla visita medica generale
muniti della seguente documentazione sanitaria:
certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
redatto conformemente all’allegato E al bando e attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento;
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referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con campione
biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto
per gli accertamenti sanitari - dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux, ovvero test Quantiferon - per l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi
(in caso di positività, è necessario presentare anche il referto dell’esame
radiografico del torace nelle due proiezioni standard anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta
vaccinazione con BCG);
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con campione biologico prelevato in data non anteriore a sessanta giorni rispetto a quella prevista
per gli accertamenti sanitari - di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attività enzimatica;
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con
campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal
giorno previsto per gli accertamenti sanitari - attestante l’esito negativo del drug test, concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle
seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti: anfetamina, cocaina,
cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del campione urinario che
dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantire la sicura
attribuzione al candidato).
La mancata o tardiva presentazione della sopraelencata documentazione comporterà l’esclusione dal concorso, fatta eccezione per
il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD.
Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto
dell’incorporazione, qualora vincitori.
I candidati di sesso femminile dovranno presentarsi alla visita
medica generale muniti anche di:
referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale in data non anteriore a sessanta giorni dal giorno previsto
per gli accertamenti sanitari. La sua mancata o tardiva presentazione
comporterà l’esclusione dal concorso;
referto del test di gravidanza, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con campione biologico prelevato in data non anteriore
a cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari.
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in
originale o copia conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del candidato e, pertanto, non sarà restituita.
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotta
anche l’attestazione, in originale, comprovante detto accreditamento.
I candidati che abbiano subìto interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie dovranno produrre altresì copia delle relative cartelle
cliniche, che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite.
I candidati saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all’art. 8, comma 3 del bando, ad accertamenti sanitari volti alla valutazione dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quali volontari in
servizio permanente.
La predetta commissione verificherà la completezza e la tempestiva presentazione della sopracitata documentazione sanitaria, prodotta
in sede di visita medica generale da ciascun candidato.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica verrà eseguito, in base
alle condizioni di salute del candidato al momento della visita, secondo
le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti.
La commissione disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
visita medica generale;
visita cardiologica con elettrocardiogramma;
visita oculistica;
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visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
visita psicologica ed, eventualmente, psichiatrica; analisi completa delle urine con esame del sedimento; analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT.
La commissione procederà, inoltre, 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 eventuale test di conferma mediante HPLC
in caso di positività, con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e consegna del
relativo referto alla commissione. La commissione potrà, comunque,
disporre ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata
valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere l’esibizione di documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi accertamenti
specialistici, strumentali o di laboratorio, ecc.). Nel caso in cui si renda
necessario sottoporre i candidati a esami radiografici, gli stessi dovranno
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato.
La commissione provvederà a definire, per ciascun candidato,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il
profilo sanitario posseduto, interrompendo comunque gli accertamenti
psico-fisici qualora riscontri una condizione di per sé causa di inidoneità.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, 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».
Saranno, quindi, giudicati idonei i candidati ai quali sia stato
attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali 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).
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato
H al presente bando, tenuto conto che 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 12 luglio 2010, n. 109,
richiamata nelle premesse del bando.
Saranno giudicati inidonei i candidati riconosciuti affetti da:
imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014
stabiliscono l’attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche
somato-funzionali, fatto salvo quanto sopra specificato, riguardo alla
carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD nonché parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva non 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. 2017, 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 del bando;
positività agli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);
imperfezioni e infermità che, seppur non indicate nei precedenti
alinea, siano comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale volontario in servizio permanente;
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malattie o lesioni acute per le quali non sono previsti tempi contenuti per il recupero dello stato di salute e dei requisiti richiesti.
La commissione giudicherà, altresì, 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 o possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
Nei confronti dei candidati che, in sede di visita, 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, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per
la verifica del possesso dell’idoneità psico-fisica.
Detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui alla successiva lettera b).
I candidati in congedo, già giudicati idonei da non più di trecentosessantacinque giorni agli accertamenti sanitari previsti nel corso
di una procedura di reclutamento della Forza armata, dovranno presentarsi alla visita medica generale, previa esibizione del modulo
di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente
assegnato, muniti esclusivamente della seguente documentazione
sanitaria:
certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
redatto conformemente all’allegato G1 al bando e attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale - con campione biologico prelevato in
data non anteriore a sessanta giorni rispetto a quella prevista per gli
accertamenti sanitari - di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica;
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con
campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal
giorno previsto per gli accertamenti sanitari - attestante l’esito negativo del drug test, concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle
seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti: amfetamina, cocaina,
cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del campione urinario che
dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantire la sicura
attribuzione al candidato);
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con campione
biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto
per gli accertamenti sanitari - dei seguenti esami ematochimici: gamma
GT, GOT, GPT e MCV;
per i candidati di sesso femminile, referto del test di gravidanza,
con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni rispetto
a quella prevista per gli accertamenti sanitari.
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in
originale o copia conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del candidato e, pertanto, non sarà restituita.
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotta
anche l’attestazione, in originale, comprovante detto accreditamento.
La sopracitata commissione, controllata la completezza della suddetta
documentazione sanitaria, procederà a sottoporre il candidato a visita medica
generale, 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 eventuale test di
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conferma mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del candidato a
data utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e consegna del relativo referto alla commissione.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, quest’ultimo dovrà comunque essere
prodotto dai candidati all’atto dell’incorporazione, qualora vincitori.
b) Accertamenti attitudinali.
I candidati saranno altresì sottoposti, a cura della commissione di
cui all’art. 8, comma 3 del bando, a una serie di accertamenti attitudinali
come da direttive tecniche vigenti.
Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun
candidato verrà comunicato l’esito degli stessi sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità.
D. DISPOSIZIONI

COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI ALLE PROVE DI
EFFICIENZA FISICA E AGLI ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI

1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni
non potranno in nessun caso procedere all’effettuazione delle prove e
degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai sensi
dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.
Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali e alle prove di
efficienza fisica, 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 di merito. 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.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni
temporaneo impedimento alle citate prove e accertamenti, derivante
da malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato
dalla competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso
ove tale stato persista oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima programmata per l’effettuazione delle prove e accertamenti
stessi. In sede di notifica al candidato del temporaneo impedimento,
la commissione dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del
medesimo, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo
impedimento potrà confermare la permanenza dello stesso e quindi
disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario, il candidato
dovrà essere definitivamente sottoposto alle prove e accertamenti non
ancora effettuati.
3. Il giudizio riportato nelle predette prove e accertamenti sarà
comunicato al candidato mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del candidato a ciascuna delle prove
e accertamenti previsti è considerata rinuncia al concorso, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal
Centro di selezione e reclutamento Nazionale dell’Esercito.
5. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 3 del bando trasmetterà
alla DGPM l’elenco dei candidati idonei, inidonei, rinunciatari e di
quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi ultimi la predetta commissione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla scadenza del termine massimo di cui al precedente
paragrafo 2.
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE

E. CRITERI

La commissione valutatrice di cui all’art. 8, comma 1, lettera a)
del bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati,
ai sensi dell’art. 12 del bando stesso, in base ai sotto-indicati criteri:
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PUNTEGGIO
GRUPPI DI TITOLI (1)

TITOLI VALUTABILI

Periodi di servizio prestato in qualità di VFP
Servizio prestato nell’Esercito in
1 ovvero in rafferma
qualità
di VFP1 per un periodo superiore a 24
(punteggio massimo: 6)
mesi
Servizio prestato nell’Esercito in
qualità di VFP1 per un periodo superiore a
12 mesi e inferiore o uguale a 24 mesi
Servizio prestato nell’Esercito in
qualità di VFP1 per un periodo inferiore o
uguale a
12 mesi

Missioni sul territorio nazionale e all’estero
(punteggio massimo: 5)

Per ogni giorno di servizio effettivamente
prestato in missioni fuori dal territorio
nazionale e in missioni operative sul territorio
nazionale
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Valutazione relativa all’ultimo documento
caratteristico
(punteggio massimo: 12)

Riconoscimenti, ricompense e benemerenze
(punteggio massimo: 5)

Eccellente
(o giudizio equivalente)

12

Superiore alla media
(o giudizio equivalente)

6

Nella media
(o giudizio equivalente)

1

Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)

-33

Medaglia al valore (militare o civile)
Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile
Medaglia o Croce al merito delle Forze
Armate
Encomio solenne (in numero massimo di 2)
Encomio semplice (in numero massimo di 3)
Elogio (in numero massimo di 3)

Sanzioni disciplinari (3)
(decremento massimo: 5)

Consegna di rigore
Consegna

Titoli di studio
(punteggio massimo: 2)

Attestati, brevetti e abilitazioni,
compresa la conoscenza di
lingue straniere
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5
4
3
2
0,5
0,1
-2
-0,5

Laurea magistrale o specialistica

2

Laurea triennale

1,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado quinquennale

1

Diploma di istruzione secondaria quadriennale
o triennale/qualifica professionale/attestato di
formazione professionale rilasciato
–ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n.
845– da Enti statali o regionali legalmente
riconosciuti/attestato di svolgimento del corso
di formazione pre-ingresso degli operai edili
in azienda denominato “16 ore prima”

0,5

“Incursore” Esercito/ “Acquisitore
Obiettivi” Esercito/ “Ranger” Esercito
Corso basico Sciistico (Esercito)
Corso Basico Alpinistico (Esercito)
Lingua straniera inglese
Lingua straniera diversa da quella inglese
(4)

4
0,5
0,5
massimo 1
massimo 1

Superamento del corso formativo di base (5)
massimo 0,4
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Superamento del Modulo “K” (6)
Superamento del corso formativo di base (7)

massimo 0,6
massimo 1

Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero,
che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni

1

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CONOSCENZA DI
LINGUE STRANIERE (INGLESE - FRANCESE -PORTOGHESE - SPAGNOLO - TEDESCO –
ARABO)

“COMMON EUROPEAN
FRAMEWORK OF REFERENCE FOR
LANGUAGES CEFR”

SLEE (RWLS)

PUNTEGGIO

C1
da 14 a 16

1

B2

da 12 a 13

0,75

B1

da 10 a 11

0,50

A2

da 8 a 9

0,25

C2

In caso di doppia certificazione, dovrà essere attribuito il punteggio più favorevole per il candidato.
TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SUPERAMENTO
DEL CORSO FORMATIVO DI BASE E PER IL SUPERAMENTO DEL MODULO “K”
Valida per il personale VFP1 che ha effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017
CORSO FORMATIVO DI BASE

MODULO “K”

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

da 27 a 30

0,4

da 27 a 30

0,6

da 24 a 26,99

0,3

da 24 a 26,99

0,4

da 21 a 23,99

0,2

da 21 a 23,99

0,2

da 18 a 20,99

0,1

da 18 a 20,99

0,1
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TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SUPERAMENTO
DEL CORSO FORMATIVO DI BASE
Valida per il personale VFP1 che ha effettuato i
corsi di formazione a partire dal 1° blocco 2018
CORSO FORMATIVO DI BASE *
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

da 27 a 30

1

da 24 a 26,99

0,7

da 21 a 23,99

0,4

da 18 a 20,99

0,2

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a
quello massimo indicato, fermo restando che il punteggio massimo totale attribuibile nella
valutazione dei titoli non può essere superiore a 33;
(2) pre-requisito di accesso: qualifica di “Operatore Basico per le Operazioni Speciali” (OBOS)
dell’Esercito;
(3) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione;
(4) Punteggio attribuibile a una sola lingua –diversa da quella inglese (accertata in sede di prova
di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale)– e non cumulabile con
quello eventualmente attribuito per l’attestato di bilinguismo italiano-tedesco;
(5) punteggio attribuibile, in base alla valutazione finale. Qualora non risulti la valutazione finale,
verrà assegnato il punteggio minimo previsto;
(6) punteggio attribuibile ai soli candidati incorporati quali VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009;
(7) sono stati equiparati i punteggi conseguibili dai candidati VFP1 che hanno effettuato i corsi di
formazione fino al 4° blocco 2017 e quelli che hanno svolto il succitato corso a partire dal 1°
blocco 2018. Nello specifico i succitati punteggi conseguibili dai candidati, in funzione delle
valutazioni ottenute durante il corso di formazione, sono stati equiparati in modo da non creare
nessun tipo di nocumento tra chi ha fatto il corso formativo precedentemente all’anno 2018 e
chi lo ha svolto a partire dal 1° blocco 2018.
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ALLEGATO B

MINISTERO DELLA DIFESA
(ENTE/CENTRO/REPARTO DI APPARTENENZA)
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO (VFP 1) CHE
PARTECIPANO AL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2021, DI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
NELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 23 APRILE 2015

(1)

GRADO, COGNOME E NOME
____________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
___________________________________________________________________________________________

SERVIZIO (2)
PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA VFP 1 (TOTALE PER TIPO DI SERVIZIO E DURATA - ANCHE IN
RAFFERMA):
-incorporato quale VFP 1 il

nella Forza Armata

EI

-blocco di arruolamento:
per la Marina Militare e l’Aeronautica Militare indicare anche quale incorporamento:

MM/CEMM

MM/CP AM

;

-ha terminato il servizio quale VFP1 il
MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO (luogo, operazione e data) (2):
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______.
PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI SUPERIORI A 90 GIORNI
in esito a ferite da atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e/o estero
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (valutazione finale) (2) (3)
ECCELLENTE o giudizio equivalente
NELLA MEDIA o giudizio equivalente

SUPERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente
INFERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE (tipo e data di conferimento) (4)
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ .

SITUAZIONE DISCIPLINARE (2)
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
;
- CONSEGNA (totale giorni) :
- RIMPROVERO

(totale) :

.

TITOLO DI STUDIO (4)
DI STUDIO CONSEGUITO: _______________ triennale
; quadriennale
; quinquennale
;
- VOTO/GIUDIZIO ____________.
CONSEGUITO IN DATA_____________
ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (compresa la conoscenza di lingue straniere diverse da quella inglese) (4) (5) (6)
- TITOLO

CONSEGUITI IN DATA:

LINGUA / E:_________________________________________________LIVELLO : W____R_____L_____S____
________________, ______________
(luogo)

(data)

35
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Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la completezza e l’esattezza dei
dati a lui riferiti al termine di scadenza della domanda di partecipazione all’immissione prescelta e
di essere consapevole che gli stessi fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e
dell’inserimento nella graduatoria di merito.
Il candidato

NOTE:
(1) da compilare, per i militari in servizio, a cura del Comando di Corpo e riferito alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione relative all’immissione
considerata;
(2) da riferirsi esclusivamente al servizio in atto prestato quale VFP 1, anche in rafferma;
(3) barrare la casella relativa alla qualifica della scheda valutativa o al giudizio equivalente;
(4)posseduto/i alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
(5)specificare anche:
- il superamento del corso formativo di base presso i Reggimenti Addestramento Volontari e
il punteggio ottenuto nella relativa valutazione finale (valido per il personale VFP1 che ha
effettuato i corsi di formazione a partire dal 1° blocco 2018);
- il superamento del corso formativo di base presso i Reggimenti Addestramento Volontari e
il punteggio ottenuto nella relativa valutazione finale (valido per il personale VFP1 che ha
effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017);
- il superamento del Modulo “K” (introdotto per i VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009) e il
punteggio ottenuto nella relativa valutazione finale (valido per il personale VFP1 che ha
effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017).
(6) per gli eventuali titoli di lingua straniera indicati è necessario accertare che il livello di
conoscenza della lingua sia correlato al “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF
REFERENCE FOR LANGUAGES – CEFR”. Inoltre, il livello di conoscenza linguistica sarà
considerato valido soltanto se saranno conseguite le competenze in tutte le abilità (ascolto,
parlato/interazione, lettura, scrittura) necessarie, tra l’altro, per il conseguimento del titolo
stesso (coma da “scheda informativa” allegato D 3 del bando).
Gli Enti/Reparti/Unità Navali incaricati a predisporre il presente modulo dovranno attenersi a
quanto previsto dall’articolo 6, comma 8 del bando di concorso.
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ALLEGATO B1

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ESTRATTO
DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO Allegato «B»
(Art. 6 del bando)
I Comandi degli enti/reparti di appartenenza riceveranno - successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, una e-mail contenente le seguenti informazioni:
il nome utente (username) da utilizzare per l’accesso alla scrivania dedicata;
un link per accedere alla pagina del concorso contenente l’elenco dei candidati effettivi al Comando per i quali deve essere compilato
l’estratto della documentazione di servizio.
Accedendo alla pagina concorsuale il sistema chiederà l’inserimento delle credenziali di accesso (username e password). Nel caso in cui il
Comando stia accedendo per la prima volta al sistema non sarà in possesso di password. Dovrà pertanto utilizzare la procedura di rigenerazione
della password presente nella maschera di inserimento delle credenziali.
Una volta completato il processo di attivazione delle credenziali tramite la creazione/rigenerazione della password, il Comando accedendo
all’area dedicata dovrà:
(1) selezionare la cartella presente;
(2) selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere all’estratto della documentazione di servizio (allegato «B») che risulta
nello stato di compilazione «da compilare»;
(3) tramite il menu contestuale «EDR”» in alto nella pagina, selezionare la voce «Apri» per accedere alla compilazione dell’estratto della
documentazione di servizio del candidato selezionato. Il citato documento, da compilare esclusivamente on-line, riproduce le informazioni richieste
nell’allegato «B» al bando concorso. Il sistema salva automaticamente il modulo redatto ad ogni cambiamento di pagina, pertanto l’estratto della
documentazione di servizio potrà essere compilato anche in momenti successivi. Gli estratti della documentazione di servizio parzialmente compilati risulteranno avere lo stato di compilazione in «bozza»;
(4) compilata l’ultima pagina del modulo e selezionato il tasto «invia» si considera conclusa la fase di compilazione dell’estratto della
documentazione di servizio che risulterà nello stato di compilazione «in acquisizione».
Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà:
(5) nelle more dell’acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf dell’estratto della documentazione di servizio tramite il pulsante «Recupera Ricevuta» presente nel menu contestuale «EDR»;
(6) l’estratto della documentazione di servizio - allegato «B» - dovrà essere posto in visione al candidato per 3 giorni per le opportune
verifiche, il quale, qualora la riterrà corretta, la sottoscriverà per presa visione ed accettazione del contenuto;
(7) stampare l’estratto in formato pdf e farlo controfirmare al Comandante dell’ente/reparto.
Completate le sopracitate operazioni (dal punto 1. al punto 7.), il Comando entro e non oltre il 14 giugno 2021, dovrà:
(7) scansionare l’estratto della documentazione di servizio (completo delle apposite firme secondo quanto riportato nei punti 6 e 7);
(8) accedere alla scheda on-line ed allegare la scansione dell’estratto della documentazione di servizio firmato tramite il pulsante «carica
allegato»;
(9) verificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione dell’estratto della documentazione di servizio - allegato
«B», e attestazione dei requisiti constatando che lo stato di compilazione riporti la voce «concluso».
Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della pubblicazione della citata
graduatoria di merito relativa alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, il Comando di corpo è, comunque,
tenuto ad effettuare le sopracitate operazioni.
L’estratto della documentazione di servizio potrà essere integrato/modificato sino al momento del primo invio a sistema. Per successive
integrazioni/correzioni dovrà essere contattata la Direzione generale per il personale militare (r1d2s2@persomi.difesa.it) che potrà autorizzare le
correzioni/integrazioni necessarie da parte del Comando interessato sbloccando la scheda già inviata. Per poter autorizzare l’integrazione è necessario che i Comandi interessati alleghino la documentazione probante della modifica richiesta. Estratti della documentazione di servizio inviati con
qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno presi in considerazione.

ALLEGATO B2
SCHEDA INFORMATIVA
TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CONOSCENZA
DI LINGUE STRANIERE (DIVERSE DA QUELLA INGLESE)
Si riportano, di seguito, i requisiti di validità delle certificazioni di lingua straniera (diverse da quella inglese), previste dal bando di concorso
quali ulteriori titoli valutabili (allegato «A» paragrafo G.) e riportate, dagli enti/reparti, nell’estratto della documentazione di servizio (allegato «B»)
o indicate dai concorrenti nell’eventuale autocertificazione presentata (allegato «C»):
a seguito della risoluzione del Consiglio d’Europa del novembre 2001, il livello di conoscenza della lingua deve essere correlato al «Common European Framework of Reference for Languages - CEFR»;
sono valide anche le certificazioni che, all’interno dell’attestato, presentano l’acronimo in lingua italiana QCER - «Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue»;
il livello di conoscenza linguistica sarà considerato valido soltanto se saranno conseguite le competenze in tutte le abilità (ascolto, parlato/
interazione, lettura, scrittura) necessarie, tra l’altro, per il conseguimento del titolo stesso.
Le certificazioni devono essere possedute entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
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ALLEGATO C

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2021, DI VFP 4 NELLE
FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO
- DA CONSEGNARE AL COMANDO DI CORPO AI FINI DELLA REDAZIONE DELL’ESTRATTO
DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (per i candidati in servizio).
- DA ALLEGARE ALL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO RILASCIATO DAL
COMANDO DI CORPO ALL’ATTO DEL CONGEDO (per i candidati in congedo).
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (1)
Il sottoscritto______________________________________________, nato il ___________________ a
_________________________________, provincia di ___________________, ai sensi dell’articolo 46 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato Decreto,
sotto la propria responsabilità
dichiara:
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________,
conseguito nell’anno scolastico_____________ presso l’Istituto/Università _____________________________
via/piazza_____________________, città ______________________.
Inoltre, dichiara:
di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati all’articolo 11 del bando (indicare il tipo di titolo
conseguito, l’Autorità/Ente/Istituzione che lo ha rilasciato, nonché la data di conseguimento. La mancanza o
l’indicazione parziale di tali dati rende il titolo non valutabile) (2):
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________.
____________________________ , __________________
(luogo)
(data)
Il dichiarante
__________________________________________
(firma per esteso, con nome e cognome leggibili)
NOTE:
(1) da redigere a cura del candidato in servizio che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, ovvero dal candidato
in congedo che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati nell’estratto/negli estratti della
documentazione di servizio;
(2) i titoli autocertificati saranno presi in considerazione se conseguiti entro la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
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ALLEGATO D

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2021, DI VOLONTARI
IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO
ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO)

ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA

Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________,
Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico del (2)
__________________________________________________________ attesta che il (3)
_________________________________________,
nato
il___________
a
_____________________, incorporato con il (4) _____________________ in data ____________
in servizio presso (5) _________________________________________________, sulla base della
verifica degli atti sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura
del sottoscritto, nonché del referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) –con campione biologico prelevato in
data non anteriore a un mese dal giorno di effettuazione della visita medica– attestante l’esito
negativo del drug test, concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze
psicotrope e/o stupefacenti: amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (6):
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione VFP 1 o
successive eventuali modificazioni):
PS

EM

CO

EI

AC

DG

AR

UG

AV

VP

LS

CU

LI

NR

SG

VS

OC

AU

OR

- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in
questione:
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________;
- presenta/non presenta (cancellare la voce che non interessa) sintomi riconducibili all’abuso di
alcool.
______________________ , _________________
(luogo)
(data) (7)

bollo tondo

(Il Dirigente del Servizio Sanitario/ Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico)
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NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

grado, cognome e nome del dichiarante;
Ente/Reparto del dichiarante;
grado, cognome e nome del militare;
indicare blocco e anno di incorporazione;
Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare;
la raccolta del campione urinario dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa
identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantirne la sicura attribuzione al
concorrente;
(7) la data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione della graduatoria di ammissione agli
accertamenti fisio-psico-attitudinali.
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ALLEGATO E

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._____,
codicefiscale ____________________________________________________________________,
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
In atto
idiosincrasie a farmaci
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.
_______________, ____________
Il medico
(luogo)
(data)
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO F

PROVE DI EFFICIENZA FISICA DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO
QUALE VFP 4 NELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO

ESERCIZI

PARAMETRI PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGIO
INCREMENTALE

PARAMETRI PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

Entro 8’ e 50’’

0,017 punti per ogni secondo
in meno
(fino a un massimo di 148
secondi in meno)

2,5

Trazioni alla sbarra

Minimo 7 in 60’’

0,156 punti per ogni
trazione
eccedente
il
numero minimo richiesto

2,5

Piegamenti sulle
braccia

Minimo 30 in 60’’

0,083 punti per ogni
piegamento eccedente il
numero minimo richiesto

2,5

Piegamenti
addominali

Minimo 30 in 60’’

0,083 punti per ogni
piegamento eccedente il
numero minimo richiesto

2,5

Piegamenti alle
parallele

Minimo 10 in 60’’

0,125 punti per ogni
piegamento eccedente il
numero minimo richiesto

2,5

Entro 1h 12’

0,156 punti per ogni minuto in
meno
(fino a un massimo di 16
minuti in meno)

2,5

Corsa piana 2.000
metri

Marcia Zavorrata
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ALLEGATO G

Allegato “G”
TIMBRO ENTE

VERBALE DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO
STRAORDINARIO QUALE VFP 4 NELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO
COMMISSIONE PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Il candidato __________________, nato il _______________ a _______________________, documento di identità:
________________, preventivamente edotto da questa commissione sulle modalità di esecuzione delle relative prove, è
stato sottoposto alle prove di efficienza fisica per il reclutamento straordinario quale VFP 4 nell’Esercito nelle date e
con l’esito di seguito indicati, secondo i parametri fissati dal bando di concorso.

ESERCIZIO

DATA DI
ESECUZIONE

RISULTATO
CONSEGUITO ENTRO IL
TEMPO MASSIMO
PREVISTO

PUNTEGGIO

Giudizio finale (1): _____________superato le prove di efficienza fisica.
.

Non è stato sottoposto alle prove di efficienza fisica perché (2) :
_______________________________________________________________________________.

___________________________ , ____________
(luogo)

(data)

IL PRESIDENTE
IL MEMBRO

IL MEMBRO

IL MEMBRO

IL SEGRETARIO

************************************************************************************************
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente verbale e di essere a conoscenza di poter :
- esercitare il diritto di accesso al presente atto nei modi e usi consentiti dalla Legge;
presentare ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla
data odierna e ai sensi dell’art. 37, comma 6 della legge 111/2011; per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato introdotto un
contributo unificato di euro 650,00 (seicentocinquanta) così come previsto dall’art. 1 c. 25 lett. A-n.3 della Legge 24.12.2012, n. 228.
_____________________________________
(firma per notifica)
NOTE:
(1) HA/NON HA;
(2) in caso di mancata sottoposizione, indicare se per temporaneo impedimento o per altro motivo.
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ALLEGATO H

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2021, DI VOLONTARI
IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto nato a _______________________________________(
___________________________________in via
tipo e n.

codice fiscale

rilasciato in data_____________ da

) il

residente a

documento d’identità:

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)

21E03576
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Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti
in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei
carabinieri. Anno 2021.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
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»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei
Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-Legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare», e successive modifiche e integrazioni, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
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Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte
dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il
personale militare;
Visto il decreto 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»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «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 dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate, nelle forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalità tecniche
per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», così come integrato e corretto
dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge
31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento degli ufficiali del ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228 recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8,
comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3, della
legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
Polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
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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;
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 (Legge di bilancio 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» e, in particolare, l’art. 259, convertito con modificazioni con legge
17 luglio 2020, n. 77;
Considerato che, ai sensi dell’art. 664-bis, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale
dell’Arma dei Carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico,
avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono
partecipare i cittadini italiani e con riserva non superiore al venti per
cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell’Arma
dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti,
degli appuntati e carabinieri;
Ravvisata la necessità di soddisfare specifiche esigenze dell’Arma
dei Carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare mediante l’indizione, per l’anno 2020, di un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel Ruolo
Forestale dell’Arma dei Carabinieri;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0060773 del 30 marzo
2021 con la quale il I Reparto personale dello Stato Maggiore della
difesa, esprime il previsto nulla osta e autorizza l’emissione del bando
in questione per l’anno 2021;
Ravvisata la necessità di soddisfare specifiche esigenze dell’Arma
dei Carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare mediante l’indizione, per l’anno 2021, di un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel Ruolo
Forestale dell’Arma dei Carabinieri;
Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova di preselezione cui
sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, detta prova non abbia
luogo qualora il numero delle domande presentate, fosse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell’Arma dei Carabinieri e con i
termini di conclusione della procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l’ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari a venti volte
quello dei posti previsti, offra adeguata garanzia di selezione;
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:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi undici tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale
dell’Arma dei Carabinieri così ripartiti:
a) nove posti, per i cittadini italiani che alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto;
b) due posti, per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e gli
appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati,
Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che abbiano
riportato, nell’ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente», e che alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto.
2. Dei nove posti a concorso, di cui al precedente comma 1, lettera
a), del presente articolo, uno è riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate (compresa l’Arma dei Carabi-
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nieri) e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il posto riservato, eventualmente non ricoperto per insufficienza
di riservatari idonei, sarà devoluto agli altri concorrenti idonei secondo
l’ordine della relativa graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo potranno subire modifiche, fino alla
data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora
fosse necessario soddisfare esigenze dell’Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza degli ufficiali del ruolo Forestale.
4. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la
facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero
dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
previste dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’amministrazione della
difesa provvederà a darne formale comunicazione mediante 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 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 nei siti
internet «www.difesa.it» e «www.carabinieri.it», definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare, i cittadini che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di età, se appartenenti all’Arma dei Carabinieri ai
ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri;
2) 34° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato un anno di servizio e se ufficiali inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli ufficiali di complemento
che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento
nel congedo;
3) 50° anno di età, se militari dell’Arma dei Carabinieri
appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati
e Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori ed Operatori dell’Arma
stessa;
4) 32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti
categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti alle
classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a ciclo unico appresso
indicate:
scienze e tecnologie agrarie (LM-69);
scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73);
scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75);
scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86);
architettura del paesaggio (LM-03);
architettura e ingegneria edile-architettura (LM-04);
giurisprudenza (LMG-01);
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
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ingegneria civile (LM-23);
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);
scienze della sicurezza (LM-26);
ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35);
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48);
biologia (LM-6);
biotecnologie agrarie (LM-7);
scienze della natura (LM-60);
scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
scienze geofisiche (LM-79).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo
i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Per i titoli di laurea conseguiti all’estero, invece, è richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui
modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-distudio-stranieri). Il candidato non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda
di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole
lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per
legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte
per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all’atto di presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione
probante;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare
ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, né si trovino in situazioni
incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di
ufficiale dell’Arma dei Carabinieri;
g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) che non
si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto
non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata
ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale (solo se militari in
servizio permanente);
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) non siano stati dichiarati inidonei all’avanzamento ovvero non
vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente);
k) abbiano tenuto condotta incensurabile;
l) non abbiano 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;
m) solo per i concorrenti in servizio nell’Arma dei Carabinieri
che partecipano per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b): abbiano
riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande la qualifica non inferiore a «eccellente»,
ovvero in caso di rapporto informativo un giudizio equivalente;
n) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio
sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che
abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio
civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui
sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potrà essere
esibita all’atto della presentazione alla prima prova del concorso;
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o) non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni disciplinari registrate a matricola.
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinerà l’esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
formativo biennale sono subordinati al riconoscimento del possesso:
a) dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare
incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei
Carabinieri, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli
11 e 12;
b) dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l’ammissione
ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. L’accertamento di tali requisiti sarà effettuato
d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1. Gli stessi,
fatta eccezione per quelli di cui alle lettera a) e k), e i requisiti di cui al
precedente comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina
a ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell’Arma dei
Carabinieri.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul
sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo,
questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione
farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema
automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario
munirsi, per tempo, di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice
temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID
(Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it;
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo
con carta nazionale dei servizi (CNS), precedentemente attivata presso
gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo.
5. Una volta autenticatosi nel sito, il concorrente dovrà compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
6. La procedura chiederà al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della
domanda di partecipazione al concorso;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
a) a quale dei posti a concorso intende partecipare, atteso che
la domanda di partecipazione può essere presentata solo per una delle
lettere di cui al precedente art. 1, comma 1;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
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c) il proprio stato civile;
d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Il concorrente dovrà segnalare,
altresì, all’indirizzo e-mail cnsrconcuff@pec.carabinieri.it al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna,
di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare le condanne,
le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, all’indirizzo e-mail cnsrconcuff@pec.carabinieri.it qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra,
fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall’impiego presso l’amministrazione stessa
ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
i) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
j) l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli
superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei
Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio);
k) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o ufficiale
in ferma prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso Allievi
ufficiali di complemento o del corso Allievi ufficiali in ferma prefissata,
il numero, la tipologia dello stesso e l’anzianità giuridica di nomina.
Inoltre, dovrà indicare:
1) se ufficiale di complemento, la data di fine del servizio di
prima nomina, l’eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha maturato i
diciotto mesi di servizio a partire dall’inizio del corso formativo;
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3) se ufficiale delle Forze di completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l’esigenza per cui è stato richiamato;
l) il centro documentale (ex distretto militare) o il Dipartimento
militare marittimo/capitaneria di porto o la Direzione territoriale del
personale della Regione Aerea competente per territorio o il Comando
Aeronautica Militare di Roma, di ascrizione in relazione alla residenza;
m) di non essere stato dichiarato inidoneo all’avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni
di servizio (solo se militare in servizio permanente);
n) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l’inglese, la
spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la prova facoltativa
di lingua;
o) l’eventuale possesso di certificazione di conoscenze linguistiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema STANAG/
NATO o «Common European Framework of Reference for languages
- CEFR», risultante da attestato in corso di validità rilasciato da «ente
certificatore» riconosciuto dal Ministero dell’istruzione (da consegnare
all’atto della presentazione per le prove di efficienza fisica) in corso di
validità;
p) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nel successivo art. 9;
q) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste
al precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata legale del corso di
studi universitari seguito, l’Università presso cui è stata conseguita con
il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione
di aver presentato la relativa richiesta.
r) l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l’università presso la quale è stato conseguito con il relativo indirizzo, la data
di conseguimento e la votazione riportata;
s) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e dal disposto di cui all’art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Il concorrente
dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’amministrazione
di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
t) di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore e non
già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 16, comma 6;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
v) di prestare il proprio consenso ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
al Regolamento (UE) 2016/679 del garante per la protezione dei dati
personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
8. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all’atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale,
annullando la domanda presentata e procedendo alla redazione di una
nuova che dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale
di acquisizione on-line delle domande.
10. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l’eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipa-
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zione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La predetta documentazione potrà essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione
sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all’art. 8, salvo eventuali successive modifiche della procedura medesima tempestivamente comunicate
con avviso, a valore di notifica per tutti i concorrenti, sul sito www.
carabinieri.it nell’area dedicata al concorso.
11. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale dell’Arma
dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e
inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. Copia delle domande di
partecipazione regolarmente presentate dai militari in servizio dovranno
essere consegnate al Comando di appartenenza per le finalità di cui al
comma 14.
12. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente
articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
13. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in
quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto l’accertata
natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a trarre un indebito beneficio, comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
14. Il concorrente, se militare in servizio, dovrà consegnare copia
della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui è in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo art. 4.
Art. 4.
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio
1. I reparti/enti/comandi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo:
a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate dagli interessati;
b) documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto
informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica per «partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la
nomina a Tenente in servizio permanente nel ruolo Forestale»;
c) foglio matricolare.
I Comandi di Corpo, all’atto della ricezione di copia della domanda
di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, comunicando al
Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali candidati privi
degli stessi, onde consentire l’eventuale tempestiva esclusione.
Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata
al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di
Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione di cui all’art. 7, se essa ha avuto
luogo, ovvero dell’avviso del mancato svolgimento della stessa con le
modalità di cui all’art. 7, comma 1.
Per i militari in servizio nell’Arma dei Carabinieri la trasmissione
di detta documentazione potrà avvenire avvalendosi dell’applicativo
Ge.Do.C.I. (Gestione documentale concorsi interni). Per i militari in
servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze Armate/Corpi Armati
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dello Stato, la trasmissione della medesima documentazione potrà
avvenire attraverso l’invio tramite posta certificata all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: viale di Tor di Quinto n. 119
CAP 00191 Roma oppure a mezzo corriere.
2. Per i concorrenti attualmente in congedo che nella domanda di
partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio militare
volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1 sarà acquisita d’ufficio dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) una prova scritta;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psico-fisici
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da
un’amministrazione dello Stato.
2. L’amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i concorrenti
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per l’eventuale prova di preselezione, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di merito, per
le prove orali per la prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Generale di Brigata, presidente;
b) due o più ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di grado non
inferiore a Maggiore, membri, uno dei quali può essere sostituito con
un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione;
c) un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
Capitano ovvero un dipendente civile dell’amministrazione della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione può essere integrata da docenti universitari o
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da tecnici
o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche ad altra
amministrazione, in qualità di membri aggiunti, i quali hanno diritto di
voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Tenente Colonnello, presidente;

— 33 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) due ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di
grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri (C.N.S.R.) presidente;
b) due o più ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri (C.N.S.R.);
b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e ufficiali psicologi, membri, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
(C.N.S.R.), dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il
meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del presente articolo, possono avvalersi per la parte di rispettiva competenza
del supporto di periti selettori e psicologi dell’Arma dei Carabinieri e
della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto
del settore, anche esterno all’amministrazione.
Art. 7.
Eventuale prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso a
un’eventuale prova di preselezione.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire con le modalità e
le indicazioni circa la data, l’orario e la sede di svolgimento della suddetta prova che saranno rese note mediante avviso consultabile nei siti
www.carabinieri.it e www.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06517051012. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere
di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova nei precitati siti.
3. Con le stesse modalità descritte al precedente comma 2, sarà
data notizia dell’eventuale mancato svolgimento della prova di preselezione, qualora in base al numero dei concorrenti non sarà ritenuto
opportuno effettuarla.
4. Qualora non si verifichi quanto prospettato al precedente
comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza
attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, della ricevuta attestante la presentazione della
domanda on-line o di copia della domanda di partecipazione al concorso, nonché di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Coloro che
risulteranno assenti al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6 e all’art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Se la
prova verrà svolta in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale
di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@
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pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00
del giorno lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail
(inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). Se la prova verrà svolta in una sola sessione
non saranno possibili riconvocazioni.
5. Argomenti, modalità di svolgimento e calcolo del punteggio
della prova sono riportati nell’Allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. La prova si svolgerà secondo le specifiche norme tecniche
approvate con provvedimento del Direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera
g) del decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, citato nelle
premesse e, per quanto applicabili, secondo l’art. 13, commi 1, 3, 4 e
5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
7. All’esito delle operazioni di correzione e valutazione della prova
la commissione formerà, sulla scorta di quanto disposto al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie provvisorie, al solo
scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di
cui al successivo art. 8.
8. Saranno ammessi alla prova scritta, nell’ordine della graduatoria
provvisoria, di cui sopra:
n. 180, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a);
n. 40, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b).
Alla prova scritta saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle
predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
9. L’esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere la successiva prova scritta, per essere rientrati
nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 8,
saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello
di svolgimento dell’ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web «www.carabinieri.it» e
«www.difesa.it», ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
10. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione, potrà prendere visione,
nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del test
somministrato, delle risposte fornite e del relativo punteggio.
Art. 8.
Prove scritte
1. I concorrenti dovranno sostenere la prova scritta, vertente su argomenti, riportati nell’Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto inerenti le funzioni attribuite all’Arma dei Carabinieri, in
materia di tutela forestale, agroalimentare e ambientale, di cui all’art. 7
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, citato nelle premesse.
2. La presentazione dei candidati a tale prova dovrà avvenire
secondo le modalità e le indicazioni circa la data, l’orario e la sede
di svolgimento che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso
consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - V
Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197
Roma, tel. 0680982935.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell’ammissione alla prova
scritta secondo le modalità di cui al precedente art. 7, comma 9 (qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione), ovvero ai quali non sarà
comunicata l’esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione
non ha avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere la prova
scritta di cultura tecnico-professionale, portando al seguito un documento
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di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato
da un’amministrazione dello Stato, una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, nonché (qualora la prova di preselezione non ha avuto luogo) la
ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o la copia della
domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30 non sarà più consentito l’accesso all’interno della struttura prescelta ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie
previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all’art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della suddetta
prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante
lo svolgimento della prova sarà consentita solo la consultazione di
dizionari della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
6. La prova scritta si intenderà superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione non inferiore a 18/30.
7. L’esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le
prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisico e attitudinali di
cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati con
le modalità e i tempi di cui al successivo art. 9, comma 1.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procederà alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta. L’esito della prova
scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica,
gli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti agli interessati
secondo le modalità e le indicazioni circa la data e l’orario, che saranno
rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nei siti web www.
carabinieri.it e www.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. A tale scopo, all’atto della presentazione
per l’effettuazione della prova scritta di cui al precedente art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero
una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
quanto già indicato nella domanda di partecipazione. Con le stesse modalità potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche. Per i
militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nel precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni
di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano
fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nella
domanda stessa ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni
sostitutive consegnate con le modalità indicate al comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli, relativamente ai titoli di servizio
e professionali nonché quelli relativi alle certificazioni di conoscenza
linguistica, la commissione disporrà di un massimo di 10 punti così
ripartiti:
a. titoli di servizio:
1) servizio prestato presso enti/reparti specializzati nella tutela
ambientale, agroalimentare e forestale dell’Arma dei Carabinieri o
dell’assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a 2,5 punti;
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2) servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri diverso da quello di
cui al precedente punto 1): fino a 2 punti;
3) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio se effettuato, nonché servizi, attività e/o collaborazioni prestati
alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino a
un punto;
b. titoli di studio e professionali:
1) voto della laurea magistrale richiesta per la partecipazione al
concorso: fino a tre punti;
2) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e altri
titoli accademici e tecnici, afferenti alle discipline agrarie e forestali e
della biodiversità: fino a tre punti;
3) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, e
riportate in riviste scientifiche, o monografie e altri lavori e contributi nelle materie elencate all’allegato A, punto 2 «prova scritta»,
con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato:
fino a un punto.
4) abilitazione all’esercizio della professione, afferente ad uno dei
titoli di studio richiesti come requisito di partecipazione: 0,5 punti.
Per le pubblicazioni, monografie e gli altri lavori e contributi
prodotte in collaborazione, la valutabilità della pubblicazione avverrà
solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei singoli
autori.
c. certificazione della conoscenza linguistica:
1) conoscenza di una lingua straniera fra l’inglese, il francese, il
tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG NATO, in corso
di validità:
per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così
ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
2) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for
languages - CEFR», attestata dagli «enti certificatori» riconosciuti dal
Ministero dell’istruzione:
per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I concorrenti cui sia stata valutata l’eventuale certificazione linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta, alla prova
facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli sarà attribuito
unicamente il punteggio relativo al livello di certificazione. Ai candidati
che dovessero risultare conoscitori certificati di più lingue potrà essere
riconosciuto il punteggio solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la
commissione esaminatrice valuterà, previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla
prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori
di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
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6. La commissione comunicherà al Comando generale dell’Arma
dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell’Arma dei
Carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di
rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della
qualità del servizio prestato nell’ultimo biennio, di cui all’art. 2,
comma 1, lettera k).
Art. 10.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui al precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle quali
saranno convocati, secondo le modalità e le indicazioni circa la data e
l’orario, che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it», che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti con le modalità riportate nell’art. 9,
comma 1.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste
per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all’art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste
riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti
dall’amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo
e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza
di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo
antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail
(inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte sulla scorta delle
disposizioni contenute in apposite norme tecniche approvate con
provvedimento del Direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento, emanate in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti
di un documento d’identità in corso di validità (oltre all’originale dovrà
essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il
certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso
di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), che esercitano in tali
ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport
(oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata
al seguito una fotocopia dello stesso). Il certificato medico sportivo in
parola, presentato dal candidato, dovrà essere obbligatoriamente «in
corso di validità» (e tale documento comunque deve avere validità
annuale). La mancata presentazione ovvero la constatata irregolarità di
detto referto di tale certificato comporterà l’esclusione dalle prove e,
quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro i cinque giorni
antecedenti alla data di presentazione (la data di presentazione non è
da calcolare nel computo dei cinque giorni) alle prove medesime, per
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lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per
le finalità indicate nel successivo art. 11. La mancata presentazione o
validità di detto referto comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi,
dal concorso.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte agli accertamenti fisico-psico-attitudinali ai sensi del
regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del
primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato,
su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza saranno comunque
ammesse, con riserva, a sostenere la prova orale e quella facoltativa di
lingua straniera.
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.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato
nell’Allegato «B», che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalità di svolgimento
degli esercizi, nonché quelle di valutazione dell’idoneità e le disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione, di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di una sola delle prove, determinerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l’esclusione dal concorso.
6. Il superamento di tutte le prove determinerà il giudizio di idoneità con eventuale attribuzione di un punteggio incrementale secondo
le modalità indicate nella tabella riportata nel citato Allegato «B».
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), presso il
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, all’accertamento del possesso dell’idoneità psicofisica al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri.
2. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata, sulla
scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità
al servizio militare, di cui all’art. 582 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle direttive tecniche approvate
con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, ai fini
dell’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa
di inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento,
in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L’accertamento dell’idoneità sarà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 6 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge
n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di
altri concorsi indetti dall’amministrazione della difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla
data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al
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comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il SSN. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente (sabato
e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi,
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella
di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti sanitari;
b) referto originale attestante l’effettuazione dei markers virali
anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’Allegato
«C», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, di cui
all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (anche per celiachia). Tale certificato
dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di
presentazione;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti
la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel
computo dei cinque giorni) di cui al precedente art. 10, comma 3;
2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla
verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore
a sei mesi dalla data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici;
f) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita
di leva, qualora effettuata;
g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio);
i) elettrocardiogramma refertato;
j) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz);
k) esami ematochimici:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatinemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) esame delle urine standard e del sedimento.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il SSN. In quest’ultimo caso dovrà
essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio,
fatta eccezione di quelli di cui alla lettera a) e h) del presente comma,
comporterà l’esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal
concorso.

4a Serie speciale - n. 28

5. La commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) disporrà per
tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica;
e) visita psichiatrica (avvalendosi anche dei test e delle prove
somministrate in aula);
f) analisi completa delle urine, anche finalizzate alla ricerca di
eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In
caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del
test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale;
i) visita ginecologica;
j) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato «D», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 3.
7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità psico-fisica;
b) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS)
1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore
(LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2;
apparato visivo (VS) 3.
La carenza, qualora accertata, totale o parziale, dell’enzima
G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 109/2010 citata nelle premesse, pertanto ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale (AV), limitatamente alla
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta
la dicitura «deficit di G6PD non definito». I concorrenti, qualora
riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, dovranno rilasciare nel corso delle visite mediche la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione
riportato nell’Allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell’occhio che vede meno raggiungibile con correzione
non superiore a 6 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico, a 5
diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie
per l’astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso
cromatico e motilità oculare normali;
d) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti
previsti dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertato secondo le modalità previste dalla direttiva tecnica
dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle premesse.
Tale accertamento non sarà effettuato nei confronti dei militari in
servizio.
8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) militari in servizio permanente e in possesso dell’idoneità al
servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata la presenza di malattie invalidanti in atto;
b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello indicato
al precedente comma 7, lettera b);
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c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente
comma 7, lettera d);
d) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermità contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l’altro, l’accertamento delle imperfezioni e infermità
che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto
ministeriale 4 giugno 2014, citato nelle premesse;
disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disartria) e la dislessia;
positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di recupero
dello stato di salute e dei requisiti necessari incompatibili con i tempi
della procedura concorsuale e l’avvio alla frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con
il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
forestale dell’Arma dei Carabinieri;
e) La commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà
altresì inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi e o 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 regolamento e alle norme
tecniche discendenti dal presente bando di concorso.
9. I concorrenti che all’atto degli accertamenti psico-fisici saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento
del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a
cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno
essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I
concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici,
che sarà comunicato per iscritto a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere
gli accertamenti attitudinali.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 11, i
concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali,
svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate
con provvedimento del Direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento, in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto
ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte fasi,
una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato:
a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi utili ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o
più test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulle
capacità di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del
candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso
formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà
espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove
citate, hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psico-fisici
(psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato
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all’esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche
alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica» i cui
esiti, vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) fase costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
del precedente art. 6, comma 1, lettera d), comma 5, composta da membri
diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti
dal profilo, alle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni
di ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, all’assunzione delle discendenti responsabilità e, in una prospettiva più immediata,
alla capacità di rimodulare il proprio assetto comportamentale in funzione
di un proficuo adattamento al particolare contesto scolastico-addestrativo.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore
ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 6 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti
dall’amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro
le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio d’idoneità o d’inidoneità riportato al termine degli
accertamenti attitudinali, che sarà comunicato per iscritto agli interessati è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi alle successive fasi del concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione Militare. I concorrenti
che sono già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza,
si richiamano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 3.
Art. 13.
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura tecnico-professionale.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi riportati nel
citato Allegato «A», saranno resi noti, mediante avviso consultabile nei
siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale,
nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all’art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale
di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione entro le
ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista pre-
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sentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail
(inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso).
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato il voto minimo di almeno 18/30.
Art. 14.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco) sarà sostenuta dai soli concorrenti
che né abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, sempreché detta prova sia diversa dall’eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 9, comma 3 e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui al precedente art. 13. La stessa consisterà
in una prova scritta di una soltanto delle sopracitate lingue e la presentazione dei candidati dovrà avvenire secondo le indicazioni comunicate
mediante avviso con le modalità indicate al precedente art. 8, comma 2.
2. Detta prova sarà effettuata con le modalità indicate al punto 4
dell’Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto,
e si precisa che non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle
date che saranno indicate.
Art. 15.
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito saranno formate, in relazione ai posti
a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), dalla commissione
esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato sommando i seguenti punteggi conseguiti:
a) nella prova scritta;
b) nella valutazione dei titoli di merito;
c) l’eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza fisica;
d) nella prova orale;
e) l’eventuale punteggio riportato in ragione della votazione
conseguita nella prova facoltativa scritta di lingua straniera.
2. La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale,
nel quale si terrà conto delle riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2. I
posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto,
a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda
di partecipazione. A parità o in assenza di titoli di preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo
dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a) e b) saranno dichiarati vincitori del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel
Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Inoltre, tale decreto sarà pubblicato, nel sito web «www.difesa.it».
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3) saranno immesse in
servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei
vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria
verrà determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo
incorporamento.
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Art. 16.
Nomina

1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno
nominati - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di
cui all’art. 1, comma 4 del presente decreto - Tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri.
2. Il conferimento della nomina è subordinato:
a) all’accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
b) al superamento del corso formativo di cui al successivo comma 4,
dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dall’art. 599 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro della difesa
con il quale sarà conferita la nomina, mentre l’anzianità relativa sarà determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatoria finale
di merito), la quale verrà rideterminata al superamento del corso formativo
con le modalità di cui al successivo comma 10, del presente articolo.
4. Dopo la nomina gli ufficiali saranno invitati ad assumere servizio e frequenteranno, come prescritto dall’art. 737-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non inferiore
ad un anno, con le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma
dei Carabinieri.
5. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali
dell’Arma - via Aurelia 511 - Roma - per la frequenza del corso medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da
un’amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria.
6. All’atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre, ai sensi dell’art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso, che
avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della nomina
e quindi l’allontanamento dal corso. La mancata presentazione nel giorno
prefissato comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta a
verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale
sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti psicofisici, dovranno produrre il referto analitico attestante l’esito del dosaggio
del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro sessanta giorni dalla data
di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il SSN. Inoltre, 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, prima dell’incorporamento:
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, parotite e varicella.
Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi
sulla persistenza dell’idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, il predetto istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori a un
supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di
accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare
un provvedimento medico-legale di inidoneità al servizio militare.
8. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positività del predetto test
la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare e, pertanto, non
potendo frequentare il corso formativo, saranno rinviate al primo corso
utile successivo, ai sensi dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
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9. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza, la direzione generale per il personale militare potrà
procedere all’ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel
precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria.
10. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso formativo, la riserva di cui al precedente comma 2 verrà sciolta e l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
11. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso formativo verrà disposta la revoca della nomina, a decorrere
dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla
ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per
intero ai fini dell’anzianità di servizio per i militari in servizio permanente.
12. Agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e ai
concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo
impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1 ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto, la direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche
e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati,
risultati vincitori del concorso, nelle domande di partecipazione e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato
dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergerà
la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 18.
Esclusioni
1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui al presente
decreto e stabiliti dal precedente art. 2, saranno esclusi con provvedimento dalla direzione generale per il personale militare.
2. La direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina
Art. 19.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall’art. 5 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi
di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1, nonché per
quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e
per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le prove e
gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.

4a Serie speciale - n. 28
Art. 20.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione
della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi
e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
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Allegato A
(art. 7, comma 5 del bando)
(art. 8, comma 1 del bando)
(art. 13, comma 2 del bando)
(art. 14, comma 2 del bando)
PROGRAMMI DELLE PROVE D’ESAME
1. PROVA DI PRESELEZIONE
a) La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un test in
formato digitalizzato (in caso di esecuzione della prova con procedura totalmente
digitalizzata) o questionario cartaceo con composto da un numero non superiore a cento
quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su argomenti di cultura generale
(conoscenza della letteratura e della lingua italiana, attualità, storia, geografia, cittadinanza e
Costituzione, matematica, geometria e scienze), di storia e struttura ordinativa dell’Arma dei
Carabinieri, di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica
(conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di
ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte e
su elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo
e il tedesco.
b) Successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e comunque per un congruo
periodo antecedente alla data di svolgimento della prova, sarà resa disponibile la “banca dati
items”, solo come mero ausilio allo studio, dalla quale saranno tratti i predetti quesiti (fatta
eccezione per quelli di lingua straniera e di quelli di ragionamento verbale finalizzati a
verificare la comprensione di un testo ed istruzioni scritte) mediante un’apposita piattaforma
informatica di simulazione della prova, disponibile sul sito istituzionale www.carabinieri.it
area concorsi ed attivabile tramite il codice di sicurezza, univoco e personale per ciascun
candidato (alfanumerico - senza il codice concorso - e a barre) riportato sulla ricevuta di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
c) Prima dell’inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), la
commissione distribuirà ai candidati il materiale occorrente (questionario, modulo risposta
test, tablet in caso di esecuzione della prova con procedura totalmente digitalizzata etc.) e
fornirà loro tutte le informazioni necessarie all'espletamento, con particolare riferimento alle
modalità di corretta compilazione del modulo (corretto utilizzo del tablet) e alle norme
comportamentali da osservare pena l'esclusione dal concorso.
d) Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente, per
iscritto o con mezzi elettronici, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali
prescrizioni comporterà l'esclusione dalla prova con provvedimento della commissione
esaminatrice. Analogamente, verrà escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte,
le risposte relative al questionario somministrato.
e) Al termine della prova (se svolta in turno unico) o di ogni turno di prova, la commissione, con
l'ausilio di strumenti informatici forniti dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, provvederà alla correzione dei moduli risposta
test compilati dai candidati ovvero, in caso di proceduta totalmente digitalizzata, si procederà
alla correzione della prova direttamente dai tablet distribuiti ai candidati.
f) Il punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti
per ogni risposta errata, non data o data multipla.
1
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2. PROVA SCRITTA
a) La prova scritta di cultura generale consisterà nello svolgimento, nel tempo massimo di 7
(sette) ore, di un tema estratto a sorte tra quelli predisposti (almeno tre) dalla commissione
esaminatrice su argomenti delle materie appresso indicate inerenti le funzioni attribuite
all’Arma dei Carabinieri in materia di tutela forestale, agroalimentare e ambientale, di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:
(1) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni
agroalimentari;
(2) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso
nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del
consumatore e di biosicurezza in genere;
(3) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e
alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
(4) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia
di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;
(5) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
(6) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli
animali;
(7) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
(8) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia
ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità
vegetale e animale;
(9) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e
internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla
legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
(10) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e
internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità
animale e vegetale;
(11) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della
Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa
normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli
articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;
(12) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del
dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di
polizia idraulica;
(13) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e
statistiche ad essi relative;
(14) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla
rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della
costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario
delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al
monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
(15) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella
rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e
internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
(16) educazione ambientale;
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(17) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto
il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;
(18) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
(19) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre
2003, n. 363.
b) Durante lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di dizionari della
lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
3.

PROVA ORALE
1) La prova, della durata massima di 40 minuti, consisterà in un colloquio vertente su una tesi
estratta a sorte per ciascuna delle materie di Cittadinanza e Costituzione, storia dell’Arma dei
Carabinieri e su due tesi estratte a sorte per la materia tutela forestale, agroalimentare e
ambientale.

tesi 1

tesi 2

tesi 3

tesi 4
tesi 5
tesi 6

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
la società e lo Stato; le norme giuridiche; caratteri generali dello Stato; il sistema
sociale: dallo Stato liberale allo Stato sociale; i diritti sociali; il sistema politico: forme
di Stato e forme di governo;il sistema dell’informazione: la libertà di manifestazione
del pensiero; la libertà di insegnamento;
dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana; la Costituzione
della Repubblica e l’ordinamento dello Stato italiano; caratteri e suddivisione della
Costituzione: i principi fondamentali; la democrazia, il corpo elettorale e il diritto di
voto; il sistema elettorale: maggioritario e proporzionale;
i diritti e i doveri dei cittadini nella Costituzione; il principio di uguaglianza; le libertà:
la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà e la segretezza della
corrispondenza, la libertà di circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione e di
associazione, la libertà di religione; il diritto alla riservatezza; le libertà economiche;
le funzioni dello Stato, gli organi e la loro classificazione; il Parlamento e la funzione
legislativa; il Governo e la funzione esecutiva; la magistratura e la funzione
giudiziaria;
il Presidente della Repubblica; la Corte Costituzionale; la Pubblica Amministrazione e
le sue funzioni; gli organi dell’Amministrazione centrale; le autonomie locali:
Regione, Provincia, Comune;
la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; l’ONU e le sue funzioni; l’Unione
Europea: la carta dei diritti fondamentali, l’evoluzione storica, gli Stati membri, gli
organi e le loro funzioni; l’euro e la sua funzione nell’unificazione europea.

STORIA DELL’ARMA DEI CARABINIERI
tesi 1

la fondazione del Corpo; le prime prove; i Carabinieri in guerra.

tesi 2

l’Arma nel Regno d’Italia; lo sviluppo dell’Arma; le prime missioni all’estero.

tesi 3

l’Arma nella 1^ guerra mondiale, nel primo dopoguerra, nel fascismo e oltremare.

tesi 4

l’Arma nella 2^ guerra mondiale, nella guerra di liberazione e negli anni del
dopoguerra.

tesi 5

il terrorismo e la contestazione; l’Arma proiettata verso il futuro.
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TUTELA FORESTALE, AGROALIMENTARE E AMBIENTALE

tesi 1

tesi 2

tesi 3

tesi 4

tesi 5

tesi 6

tesi 7

I principi della politica ambientale dell’Unione Europea; le procedure ambientali; la
VIA; la VAS; l’AIA; l’AUA; il principio di “sviluppo sostenibile”; valutazione
ambientale di piani e programmi; il danno ambientale; il principio di precauzione e
prevenzione ambientale; il risarcimento del danno ambientale; il principio di “chi
inquina paga”; i delitti contro l’ambiente e la legge 68/2015.
Norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse
idriche; i piani di gestione e i piani di tutela delle acque; la tutela delle acque
superficiali, marine e sotterranee; valore, finalità e contenuti del piano di bacino
distrettuale; la classificazione degli scarichi; la tutela dei corpi idrici e la disciplina
degli scarichi; norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera.
Norme in materia di difesa del suolo; lotta alla desertificazione; la deforestazione; il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; il vincolo
idrogeologico; le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale; la difesa del suolo nel
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”; i piani paesaggistici; gli strumenti di
gestione del territorio.
Lo smaltimento e il recupero di rifiuti; la normativa sulla gestione dei rifiuti; la
classificazione dei rifiuti; il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; la
bonifica dei siti inquinati; le competenze nella gestione dei rifiuti; terre e rocce da
scavo; le discariche abusive ed i siti orfani di cui alla Legge 30.12.2018, nr.145 e
successive modifiche ed integrazioni; lo scarico di acque reflue; la nozione di rifiuto e
non rifiuto; materie prime secondarie e sottoprodotti; imballaggi e rifiuti di
imballaggio; il sistema dei consorzi nella gestione dei rifiuti; end of waste. Gli illeciti
penali ed amministrativi nel Sistema dei rifiuti traffico illecito di rifiuti.
La fauna selvatica e la sua tutela; l’esercizio dell'attività venatoria; Convention on
International Trade in Endangered Species (Convenzione di Washington – C.I.T.E.S.);
Direttiva zoo; circhi; animali pericolosi;
Regolamenti FLEGT e EUTR; Codice Penale: i delitti contro il sentimento per gli
animali; la tutela giuridica degli animali; i reati in danno agli animali; tutela degli
animali durante il trasporto.
Le Convenzioni per la protezione della natura e per la salvaguardia della biodiversità;
la Convenzione di Ramsar 1971; la Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro
1992; Convenzione sul cambiamento del clima 1992; la Convenzione di Ginevra 1979;
il protocollo di Kyoto 1997; il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
agroforestali; la direttiva “Habitat”; la direttiva “Uccelli”; la Convenzione di Berna
1979; la Convenzione di Bonn 1979; la Convenzione europea del paesaggio 2000 le
Convenzioni delle Nazioni Unite sull’Ambiente; Convenzioni quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici; Convezione sulla biodiversità; Convenzione per la
lotta contro la desertificazione.
La Legge-quadro in materia di incendi boschivi; i vincoli introdotti dalla Leggequadro in materia di incendi boschivi; il catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco;
le modifiche al codice penale previste dalla Legge-quadro in materia di incendi
boschivi; divieti, prescrizioni e sanzioni ai sensi della Legge-quadro in materia di
incendi boschivi; vincoli di caccia e pascolo su terreni percorsi dal fuoco; il piano
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi.
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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio; la tutela amministrativa del paesaggio;
piani e vincoli paesaggistici; convenzioni internazionali sul paesaggio; il regime
vincolistico della proprietà forestale; i boschi e la loro tutela; orientamento e
modernizzazione del settore forestale; la definizione giuridica di bosco; le competenze
regionali nella gestione forestale; la tutela dell’ambiente e del paesaggio nella
Costituzione Italiana; la tutela penale del paesaggio.
Le aree protette, le Convenzioni internazionali per la tutela ambientale, la Legge 6
dicembre 1991, n. 394, la classificazione delle aree nazionali protette, la gestione delle
riserve naturali, i vincoli ambientali; le riserve naturali statali; la tutela delle zone
umide di importanza internazionale; siti di importanza comunitaria; i parchi nazionali
e gli Organi dell’Ente parco; le Zone Economiche Ambientali di cui alla Legge
12.12.2019, nr. 141 (cd. Legge Clima); i parchi regionali e gli organi di gestione; la
valutazione di incidenza ambientale; le zone di protezione speciali (ZPS) e le zone
speciali di conservazione (ZSC).
Normativa del settore agroalimentare a livello nazionale, europeo e internazionale; la
rintracciabilità nelle filiere agroalimentari; la tracciabilità degli alimenti, mangimi e
animali destinati alla produzione alimentare; le frodi alimentari, commerciali e
contraffazioni nel settore agroalimentare; i reati sanitari; sicurezza alimentare,
sicurezza igienico sanitaria e qualità; il pacchetto igiene; produzioni alimentari
certificate;
l’etichettatura agroalimentare: sistema normativo nazionale e comunitario; origine dei
prodotti agroalimentari alla luce del codice doganale europeo e del nuovo regolamento
sull’etichettatura.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
a.

La prova facoltativa di lingua straniera, una sola tra l’inglese, francese, spagnola e tedesca,
sarà sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, semprechè la lingua scelta sia diversa dall’eventuale
certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art.
9, comma 3.
b. Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, verrà sottoposto
ad una prova scritta consistente nella somministrazione di 30 (trenta) quesiti a risposte
multiple predeterminate, della durata non inferiore a 40 minuti.
c. Al termine della prova scritta sarà assegnata ad ogni candidato una votazione, espressa in
trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta
non data, multipla o errata.
d. I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30 supereranno
la prova.
e. Ai candidati che supereranno detta prova, verrà attribuito il seguente punteggio
incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 15:
a)
da 18,00/30 a 20,00/30: punti 0,50;
b)
da 21,00/30 a 23,00/30: punti 1,00;
c)
da 24,00/30 a 26,00/30: punti 1,50;
d)
da 27,00/30 a 30,00/30: punti 2.00.
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Allegato B
(art. 10, comma 4 e 6 del bando)

1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA
a. CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
PROVE CONCORRENTI INFRA 40enn
PUNTEGGIO
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO
INCREMENTALE

CORSA PIANA
1000 METRI

tempo superiore a 4’20’’

INIDONEO

Tempo compreso tra
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

4’20’’ e 4’00’’
tempo inferiore a 4’00’’
PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

piegamenti inferiori a 8
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 8 e 15
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 16
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza inferiore a cm. 120

SALTO IN ALTO
(due tentativi)

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
altezza cm. 120

IDONEO

0 punti

CONCORRENTI MASCHILI ULTRA 40enni
PUNTEGGIO
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO
INIDONEO

CORSA PIANA
1000 METRI

tempo superiore a 5’ 20’’
tempo compreso tra
5’20’ e 5’00’’

IDONEO

0 punti

tempo inferiore a 5’00’’

IDONEO

0,5 punti

INCREMENTALE

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

SALTO IN ALTO
(due tentativi)

piegamenti inferiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 6 e 12
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 13
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza inferiore a cm. 100
altezza cm. 100

— 46 —

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 28

Segue Allegato B
b. CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
PROVE CONCORRENTI INFRA 40enni
PUNTEGGIO
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO
INCREMENTALE

CORSA PIANA
1000 METRI

tempo superiore a 5’20’’
Tempo compreso tra
5’20’’ e 5’00”
Tempo inferiore a 5’00”
piegamenti inferiori a 6

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
tempo massimo 2’ senza interruzioni
Piegamenti compresi tra 6 e 13
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 14
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza inferiore a cm. 90

SALTO IN ALTO
(due tentativi)

INIDONEO

IDONEO
IDONEO

0 punti
0,5 punti

INIDONEO
altezza cm. 90

IDONEO

0 punti

CONCORRENTI FEMMINILI ULTRA 40enni
PUNTEGGIO
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

tempo superiore a 6’20’’
tempo compreso tra
6’20’’ e 6’00’’
tempo inferiore a 6’00’’
piegamenti inferiori a 3
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 3 e 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 7
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza inferiore a cm. 80
altezza cm. 80

INIDONEO

INCREMENTALE
CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

SALTO IN ALTO

(due tentativi)
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Allegato C
(art. 11, comma 4, lettera c) del bando)
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome_________________________________ nome__________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il _________________________,
residente a ______________________(_____), in via ____________________________, n. _____,
n. iscrizione al SSN_______________________________________________________________,
codice fiscale ________________________________________,
documento d’identità:
tipo _______________________________________________, n. __________________________,
rilasciato in data __________________________, da ____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli
accertamenti eseguiti e dei dati clinico - obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me
effettuata, è in stato di buona salute e risulta
SI
NO¹ aver avuto
manifestazioni emolitiche (anche da carenza di G6PD – Favismo), manifestazioni
immunoallergiche, intolleranze (anche celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti².
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.
Il medico
________________, ___________________
(località)
(data)

_________________________________
(timbro e firma)

NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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Allegato D
(art. 11, comma 5 del bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a
_____________________________________________ (____), il ______________, dopo aver letto
quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro
da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il
candidato
________________,
________________________________________
(località)
(data)
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Allegato E
(art. 11, comma 7, lettera b) del bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2.

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

3.

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

4.

di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD
durante l’attività di servizio;

5.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

21E03658
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Sospensione dal registro dei revisori legali di quattromilaventisette persone fisiche e ventisei società di revisione
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del
17 marzo 2021, è stata disposta la sospensione dal registro dei revisori legali di quattromilaventisette persone fisiche e ventisei società
di revisione legale, ai sensi dell’art. 24-ter del decreto legislativo
n. 39 del 2010.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo https://www.revisionelegale.mef.gov.it
21E03240

MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di ventitré
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato
- Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
Con decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 2 aprile 2021, sono state
approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i vincitori del
concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di ventitre atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno
inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato,
indetto con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 21 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 99 del 22 dicembre 2020.
Il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/11 del
9 aprile 2021.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
21E03958

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Aumento dei posti e proroga dei termini del concorso, per
titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni,
nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il 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 successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali;

4a Serie speciale - n. 28

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 marzo 1981, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e in particolare l’art. 145, recante disposizioni in materia di
dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il combinato disposto dell’art. 28 della succitata legge
27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di incompatibilità
applicabile ai magistrati amministrativi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l’art. 20,
recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici
delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l’art. 5 che
prevede l’aumento ad otto anni del termine di cui all’art. 14, primo
comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’art. 3
recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l’art. 16 che
prevede il diritto e le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici
delle persone con disabilità;
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l’art. 14,
comma primo, recante disposizioni in materia di aumento dell’organico
dei magistrati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)»;
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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone
con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento
di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e in particolare l’art. 18, recante disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati
ordinari;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare l’art. 1,
comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare
l’art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicità dei bandi di concorso,
nonché l’art. 49, recante la delega per l’adozione di un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalità di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
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Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013,
n. 98, e in particolare, l’art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, che dà attuazione alla delega di cui al predetto art. 49, e
in particolare l’art. 7, recante le disposizioni relative alle modalità di
pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in atti adottati con
decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli
altri, del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni
del suddetto personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017,
n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in
data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti il 3 novembre
2017, con il quale il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo
delle cessazioni dell’anno 2015 – budget 2016 e delle cessazioni
dell’anno 2016 – budget 2017, ottantuno unità di personale con qualifica di referendario TAR, di cui quaranta unità da bandire nel triennio
2017-2019, come risulta dalla Tabella 3, parte integrante dello stesso
decreto;
Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli
da inserire nel bando di concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ed in particolare l’art. 1, commi 480
e seguenti, concernenti l’ampliamento dei posti in pianta organica
dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata alla legge
n. 186/1982;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021 e, in particolare l’art. 1, comma 320;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella
legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, che ha inserito il
comma 320-bis nell’art. 1 della predetta legge n. 145/2018, incrementando la dotazione organica del personale di magistratura della giustizia
amministrativa e sostituendo la Tabella A allegata alla legge 27 aprile
1982, n. 186, relativa al ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa;
Vista la delibera n. 25 del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa, adottata nella seduta del 17 aprile 2020, di indizione del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta referendari
di Tribunale amministrativo regionale, con la previsione dell’aumento
dei posti previsto dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2021, di indizione del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale
amministrativo regionale nel ruolo della magistratura amministrativa
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021;
Visto l’art. 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l’altro,
l’aumento di venti unità della dotazione organica nel ruolo dei consiglieri, primi referendari e referendari di Tribunali amministrativi
regionali;
Vista la delibera n. 33 del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa, adottata nella seduta del 12 marzo 2021, con la quale
l’organo di autogoverno ha deliberato «l’ampliamento da quaranta
a sessanta del numero dei posti banditi con il concorso, per titoli ed
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esami, a referendario di tribunale amministrativo regionale nel ruolo
della magistratura amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14
del 19 febbraio 2021» e «la riapertura dei termini di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ulteriori
10 giorni, rispetto all’attuale termine di scadenza di cui al bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021»;
Ritenuta, quindi, la necessità di disporre, in conformità con quanto
deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
nella citata delibera n. 33, l’ampliamento da quaranta a sessanta del
numero dei posti previsti dall’art. 1 del citato decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio
2021, nonché la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso bandito con il decreto
medesimo di ulteriori dieci giorni, rispetto al termine di scadenza ivi
previsto;
Vista la Convenzione concordata tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la giustizia amministrativa e la Corte dei conti, perfezionata
in data 27 gennaio 2021 in merito all’utilizzo del Portale «Concorsionline» della Corte dei conti, per l’espletamento in modalità digitale della
procedura concorsuale volta al reclutamento di quaranta referendari di
Tribunale amministrativo regionale;
Visto l’Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 26 del regolamento (EU) n. 2016/679, stipulato in data
1° febbraio 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la giustizia amministrativa;
Visto l’atto di designazione della Corte dei conti quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE n. 2016/679
(GDPR), sottoscritto in data 3 febbraio 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la giustizia amministrativa, ed accettato in data 4 febbraio 2021 dalla Corte dei conti;
Decreta:

Art. 1.
1. I posti del concorso di secondo grado a referendario di Tribunale
amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa,
bandito con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 14 in data 19 febbraio 2021, sono elevati da quaranta a
sessanta.
Art. 2.
1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso bandito con il decreto di cui all’art. 1 sono ampliati di ulteriori
dieci giorni rispetto all’attuale termine di scadenza, fermo restando il
limite orario delle ore 17,00 per l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso.
2. È confermata ogni altra disposizione prevista dal decreto di cui
all’art. 1.
Art. 3.
1. Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per il
visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 23 marzo 2021
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI
21E03404
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ENTI PUBBLICI STATALI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo in materia di
informatica, qualifica C, a tempo indeterminato.
Si comunica che è pubblicato nel sito internet dell’Accademia
nazionale dei Lincei (https://www.lincei.it/it/bandi-di-concorso) un
bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con
il profilo di collaboratore amministrativo in materia di informatica; qualifica C, posizione economica C1, a tempo indeterminato.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nei bandi.
21E03248

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DELLA PUGLIA
Mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per la Direzione amministrativa - servizio
gestione risorse umane - ufficio trattamento economico.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 143 del 15 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la procedura di mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di una
unità di personale, profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da assegnare alla direzione amministrativa - servizio
gestione risorse umane - ufficio trattamento economico.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in
carta semplice e sottoscritta dal concorrente, a pena di non ammissione, deve
essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al bando (allegato A).
La domanda e i relativi allegati per la loro validità devono essere
sottoscritti secondo le modalità di cui all’art. 38, decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, come integrato dall’art. 65 del decreto
legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora la sottoscrizione della documentazione e dei relativi allegati sia effettuata con firma autografa, il candidato dovrà allegare, a
pena di esclusione dalla procedura di mobilità, fotocopia del proprio
documento di identità firmato.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità ed il modello
del curriculum formativo-professionale (allegato B), allegati al bando,
dovranno essere indirizzati al direttore generale dell’ARPA Puglia, corso
Trieste n. 27, 70126 - Bari e inoltrati mediante una delle seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - riportante nell’oggetto la dicitura
«DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITÀ
VOLONTARIA REGIONALE, INTERREGIONALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI
PERSONALE - PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PROFESSIONALE (CAT. D) DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE
AMMINISTRATIVA - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO». La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da
parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)
esclusivamente personale, a pena di non ammissione. Non sarà, pertanto,
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata
altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con i seguenti allegati e soltanto in formato Pdf:
domanda di partecipazione;
cartella (zippata) con tutta la documentazione.

La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al direttore generale dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27, 70126 - Bari;
c) consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ARPA
Puglia, sito in Bari al corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il mittente
nonché la dicitura «DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI
MOBILITÀ VOLONTARIA REGIONALE, INTERREGIONALE ED
INTERCOMPARTIMENTALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1
UNITÀ DI PERSONALE - PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D) DA ASSEGNARE ALLA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SERVIZIO GESTIONE RISORSE
UMANE - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO».
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda di partecipazione alla procedura di mobilità.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata, a seconda delle modalità di invio, entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso
si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
L’eventuale invio, o riserva di invio successivo di documenti o il
riferimento a documenti e titoli in possesso dell’amministrazione, salvo
che sotto forma di autocertificazione e con richiamo degli elementi
identificativi, è priva di effetto. La mancanza di elementi identificativi
dei documenti richiamati non consentirà di prendere in esame i documenti né quali titoli di accesso né quali titoli di valutazione.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’Agenzia non assume responsabilità:
a) per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda
rispetto ai termini previsti nel presente bando;
b) nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da quanto richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della documentazione.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ed è visionabile e direttamente scaricabile dal sito
dell’Agenzia all’indirizzo internet: www.arpa.puglia.it (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso).
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio
gestione risorse umane dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27 - 70126 Bari.
Tel. 080/5460506 - 0805460512 secondo i seguenti orari: lunedì - venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,00.
21E03332

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
la copertura di sei posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno e determinato della durata
di dodici mesi prorogabili, per le attività di cui alla Convenzione fra Ministero ambiente e ARPA Liguria capofila per
il Mediterraneo occidentale, relativa alla strategia marina.
Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato
della durata di dodici mesi, prorogabili, di sei unità di collaboratore tecnico professionale - categoria D, del C.C.N.L. del comparto del personale
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del Servizio sanitario nazionale, per le attività di cui alla Convenzione fra
Ministero ambiente e ARPA Liguria (capofila per il Mediterraneo occidentale) relativa alla strategia marina e per l’attuazione dell’art. 11 del decreto
legislativo n. 190/2010 e relativi programmi operativi - codice avviso 01.
(bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 43 del 5 giugno 2020),
approvata con deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 41
del 24 marzo 2021, a norma dell’art. 32 legge 69/2009 e dell’art. 9 del
bando di avviso, è pubblicata, nel sito istituzionale dell’Agenzia www.
arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/concorsi/avvisi.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
21E03701

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per la copertura di sei posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno e determinato della
durata di dodici mesi prorogabili, per le attività aggiuntive di monitoraggio e valutazione dello stato ecologico dei
corpi idrici.
Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per dodici mesi prorogabili di sei unità di collaboratore tecnico
professionale categoria D, del C.C.N.L. del comparto del personale del
Servizio sanitario nazionale, per le attività aggiuntive di monitoraggio
e valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici ai sensi del decreto
legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni e del decreto
ministeriale 260/2010 e successive modifiche e integrazioni - determina
Regione Lazio n. G15799 del 19 novembre 2019 - codice avviso 02.
(bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 43 del 5 giugno 2020),
approvata con deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 46
del 29 marzo 2021, a norma dell’art. 32 legge 69/2009 e dell’art. 9 del
bando di avviso, è pubblicata, nel sito istituzionale dell’Agenzia www.
arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/concorsi/avvisi.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
21E03702

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato,
per il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Bella.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
assunzione di una unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a
tempo pieno e determinato, per l’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
di ricercatore III livello, nell’area di specializzazione relativa alla valutazione dell’effetto dell’integrazione alimentare delle bovine con microincapsulati sul profilo in acidi grassi e VOC nel latte, nell’ambito del progetto
MILK BIOACTINCAPS presso la sede di Bella (PZ) del Centro di ricerca
zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) - codice 1RIC/BELLA/2021.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it sezione Gare e Concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura, S.S. 7 via Appia - 85051 Bella (PZ), entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E03242

4a Serie speciale - n. 28

Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio
per laureati della durata di dodici mesi, per il Centro di
ricerca politiche e bio-economia di Napoli.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia www.crea.gov.it Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Borse di studio e assegni di ricerca, il
bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di due borse di studio, della durata di dieci mesi, nell’ambito del
progetto «AKIS pesca e acquacoltura Campania», sulla seguente tematica:
«Implementazione di un sistema della conoscenza secondo un modello
AKIS sul settore della pesca e dell’acquacoltura». Sede referente CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Napoli. Codice bando:
BS_PB_04/2021.
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 si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
21E03243

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo determinato e parziale 69,45%, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Padova.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a
tempo parziale al 69,45% idoneo all’esercizio delle funzioni ascrivibili al profilo professionale di operatore tecnico - livello VIII riferito
al progetto di ricerca Silk (ob/fu 1.07.07.51.00) e Mar & Tiaris (ob/fu
1.99.01.46.00.A) previste dal bando n. 06/2021BO. Sede di servizio e
di lavoro è il CREA-AA - via Eulero n. 6A - Padova.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella n. 133 - Bologna o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/
bandi di concorso).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente a:
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03245

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi, per il
Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano.
È indetta una selezione pubblica-nazionale, per titoli ed esamecolloquio, finalizzata al reclutamento, a tempo pieno e a tempo determinato di un tecnologo enti ricerca livello III, da assumere per la
durata di dodici mesi presso il CREA, sede del «Centro ricerca viticoltura ed enologia» di Conegliano (TV) nell’ambito delle attività previste dal progetto «BIOTECH sotto-progetto VITECH» del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Codice della selezione: «CREA-VE-TEC-BIOVITECH-WPl».
Sede dello svolgimento dell’attività di ricerca: CREA «Centro
ricerca viticoltura ed enologia» di via XXVIII Aprile n. 26 - 31015
Conegliano (TV).
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link Lavoro/Formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.
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Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, con le modalità
nello stesso previste, entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno estivo, si intenderà
protratto al primo giorno feriale successivo.
21E03246

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
DI MILANO
Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente area amministrativa, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
ERSAF ha pubblicato sul proprio sito (www.ersaf.lombardia.it):
all’albo pretorio on line al link: https://www.ersaflombardia.it/
it/albo-pretorio;
nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi
di concorso-Concorsi interni;
nella sezione Lavorare in ERSAF - sottosezione Bandi di concorso - Concorsi interni,
il testo integrale del seguente concorso, comprensivo di fac-simile del
modulo di domanda per la partecipazione.
Bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato con C.C.N.L. Funzioni locali di una unità di personale amministrativo, riservato al soggetti in possesso dei requisiti per
la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017, in categoria giuridica C, categoria economica C1, profilo
professionale assistente area amministrativa.
Il bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi del 24 marzo 2021.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le modalità espresse all’art. 3 «Presentazione della domanda di partecipazione»
del bando, entro e non oltre il 29 aprile 2021.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato della durata di dodici mesi e parziale 50%,
per l’Osservatorio etneo.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato con contratto di dodici mesi part-time verticale al 50%,
di un’unità di personale nel profilo professionale di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca - VI livello retributivo presso l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio etneo - area
tematica: «Attività di supporto tecnico nella gestione dei nuovi
sistemi per misure gravimetriche in continuo, sviluppato nell’ambito
del progetto Newton-g».
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it - specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso - Codice bando 1CTEROE-04-2021», entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet:
www.ingv.it
21E03662

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo indeterminato, per il Dipartimento vulcani.
Si dà notizia che, con decreto del direttore generale f.f. n. 123/2021
del 24 marzo 2021, è stata revocato il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale
nel profilo professionale di ricercatore presso l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia Dipartimento vulcani - Area tematica: «Tecniche di quantificazione dell’incertezza per la stima della pericolosità
vulcanica» - Codice bando 1RIC-VUL-03-2021, indetto con decreto
del direttore generale f.f. n. 88/2021 dell’11 marzo 2021 e pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 21 del 16 marzo 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

21E03403

Il decreto è disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

21E03663

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato, per la sezione di Milano.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un’unità di personale nel profilo professionale di collaboratore di
amministrazione - VII livello retributivo presso l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia - Sezione di Milano - Area tematica: «Servizi
amministrativi».
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it- specificando
nell’oggetto dell’invio «Concorso - Codice bando 1CAM-MI-04-2021»
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
21E03661

4a Serie speciale - n. 28

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di tecnologo a tempo indeterminato.
Si dà notizia che, con decreto del direttore generale f.f. n. 122/2021
del 24 marzo 2021, è stata revocato il concorso pubblico per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale
nel profilo professionale di tecnologo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Area tematica interdipartimentale: «Gestione,
manutenzione e sviluppo di reti informatiche, sistemi di calcolo, e procedure per il trattamento, l’analisi e l’archiviazione di dati di monitoraggio, osservativi e di simulazioni numeriche» Codice bando 1TECRI-03-2021 - indetto con decreto del Direttore generale f.f. n. 89/2021
del 11 marzo 2021 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 21
del 16 marzo 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il decreto è disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it
21E03664
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
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.
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 C35/2021)

4a Serie speciale - n. 28

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 C30/2021)
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.

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

Durata: trenta mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

21E03206

21E03203

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico IV livello, a tempo pieno ed indeterminato,
per il Dipartimento del personale e degli affari generali,
servizio AGP-INF.

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.
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 C34/2021)

È indetta una selezione di mobilità volontaria, finalizzata alla
acquisizione e valutazione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30,
del 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 IV 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».

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.

Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E03207

21E03204

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.
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 C31/2021)
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

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.
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 C32/2021)
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.

Durata: trenta mesi.

Sede: ISPRA di Roma.

Sede: ISPRA di Roma.

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

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

21E03205

21E03208
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PESARO E URBINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo,
addetto alla segreteria, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno - trentasei ore settimanali - e
durata indeterminata, per la copertura di un posto dell’area C, posizione economica C1, C.C.N.L. Comparto funzioni centrali, profilo professionale di
funzionario amministrativo addetto alla segreteria presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro e Urbino.
Le domande dovranno essere redatte in carta semplice, utilizzando il modulo prestampato allegato al bando, e pervenire, corredate dai documenti
prescritti, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - computando a tal fine anche il giorno di pubblicazione. Nel caso in cui la scadenza del bando cada di sabato o in giorno festivo la
stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, potrà essere scaricato dal sito istituzionale dell’Ordine: www.odcpu.it
21E03331

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Decreta:

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente
prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 13/B1.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il D.R. 2835/2020 dell’11 novembre 2020 di attribuzione
delle risorse;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive del 10 dicembre 2020;
Visto il bando prot. n. 678 del 22 dicembre 2020 con cui è stata
una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A»,
con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni,
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto:
«Strutture di governance ed informativa contabile dall’impresa “tradizionale” all’impresa 4.0», settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso il Dipartimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive dell’8 marzo 2021 con la quale è stata
proposta la commissione giudicatrice;

Art. 1.
È nominata la seguente commissione, incaricata di valutare le
domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto: «Strutture di governance ed informativa
contabile dall’impresa “tradizionale” all’impresa 4.0», settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale, presso il dipartimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8
del 29 gennaio 2021:
componenti effettivi:
Michele Galeotti, professore di prima fascia, Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
Sara Trucco, professoressa di seconda fascia, Università degli
studi internazionali di Roma;
Francesco Manni, professore di seconda fascia, Università
degli studi Roma Tre;
componenti supplenti:
Stefano Garzella, professore di prima fascia, Università Parthenope di Napoli;
Rosa Lombardi, professoressa di seconda fascia, Università
degli studi di Roma «La Sapienza»;
Marco Tutino, professore di seconda fascia, Università degli
studi Roma Tre.
Art. 2.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ateneo, all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/168047 e inviato al Ministero della giustizia, Servizio
pubblicazione leggi e decreti per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Roma, 11 marzo 2021
Il direttore del Dipartimento: FERRARI
21E03253
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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 08/B1 - Geotecnica, per il
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e
dei materiali.
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 ed integrazioni, 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 08/B1 - Geotecnica e per il settore scientifico
-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
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.

4a Serie speciale - n. 28

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
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 ed integrazioni, 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 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente e per il settore scientifico-disciplinare
MED/170 - Malattie infettive.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
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:

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/

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/

21E03336

21E03334

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento
di scienze biomediche e neuromotorie.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto,
per il Dipartimento di scienze giuridiche.
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 ed integrazioni, 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 12/H3 - Filosofia del diritto e per il settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
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:

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 ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di
trentasei mesi, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia e per il settore scientifico-disciplinare
MED/37 - Neuroradiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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

https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
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 ingegneria dell’informazione n. 4.1 del 27 gennaio 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 scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

settore
concorsuale

Ingegneria
09/E3
dell’informazione - Elettronica

settore
scientifico-disciplinare

n. posti

ING-INF/01
- Elettronica

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.
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
21E03210

4a Serie speciale - n. 28

settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica;
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo-facciale;
settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso:
del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22, della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4, della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
ovvero per i settori interessati del diploma di specializzazione
medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio
servizio personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore - facoltà
di medicina e chirurgia «A. Gemelli», largo F. Vito, 1 - 00168 Roma e
per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progettiateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E03212

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico specializzato a supporto dei servizi ippiatrici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro
clinico veterinario e zootecnico-sperimentale d’Ateneo.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per la facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 7241 del 3 marzo 2021, le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B due posti:
settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica;

L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 4065 del 17 marzo 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - tecnico specializzato a supporto dei servizi ippiatrici, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, full time, presso il Centro clinico veterinario e
zootecnico-sperimentale d’Ateneo - codice 21405.
Il testo integrale del bando sarà consultabile sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/
node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21405.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
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Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario, tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it
21E03209

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di scienze biomediche e cliniche «L. Sacco».
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 4309 del 19 marzo 2021, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, full-time, presso il Dipartimento di
scienze biomediche e cliniche «L. Sacco» - codice 21425.
Il testo integrale del bando sarà consultabile sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/
node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21425.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3092/3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa gestionale, per il Dipartimento di architettura - ricerca e terza missione.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
il decreto n. 1421 del 18 marzo 2021, indice una selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, da destinare al
Dipartimento di architettura - ricerca e terza missione - a tempo pieno
e indeterminato.
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo https://servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di PEC intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di PEC
personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la
domanda in piattaforma con il solo indirizzo e-mail personale.
Il bando, con indicate all’art 3 le modalità di presentazione della
domanda, sarà affisso all’albo ufficiale dell’Università degli studi di
Palermo e sarà consultabile sul sito: http://bit.ly/concorsiTA, dopo la
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03251

21E03249

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa, per il Dipartimento di ingegneria.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con il
decreto n. 1429 del 19 marzo 2021, indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, da destinare al Dipartimento di
ingegneria - a tempo pieno e indeterminato.
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo https://servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di PEC intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di PEC
personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la
domanda in piattaforma con il solo indirizzo e-mail personale.
Il bando, con indicate all’art 3 le modalità di presentazione della
domanda, sarà affisso all’albo ufficiale dell’Università degli studi di
Palermo e sarà consultabile sul sito: http://bit.ly/concorsiTA, dopo la
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03250

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa, per il Dipartimento di scienze
umanistiche.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con il
decreto n. 1422 del 18 marzo 2021, indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, da destinare al Dipartimento di
scienze umanistiche - a tempo pieno e indeterminato.
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo https://servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di PEC intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di PEC
personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la
domanda in piattaforma con il solo indirizzo e-mail personale.
Il bando, con indicate all’art 3 le modalità di presentazione della
domanda, sarà affisso all’albo ufficiale dell’Università degli studi di
Palermo e sarà consultabile sul sito: http://bit.ly/concorsiTA, dopo la
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03252
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UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI

Posti
1

Valutazioni comparative per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice tre procedure selettive per il reclutamento di complessivi dieci ricercatori a tempo
determinato, mediante valutazione comparativa e stipula di contratto di
lavoro subordinato ed in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, a valere sui fondi del
«Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui
all’art. 24, comma 3, lettera B - della legge n. 240/2010» (decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020), per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari
di seguito riportati:
Posti

Dipartimento

S.S.D.

S.C.

1

DIST

INF/01

01/B1

1

DIST

FIS/05

02/C1

1

DIST

BIO/09

05/D1

1

DIST

ING-IND/01

09/A1

1

DISMEB

MED/42

06/M1

1

DISMEB

MED/36

06/I1

1

DISAQ

SECS-P/08

13/B2

1

DISAE

SECS-P/07

13/B1

1

DISAE

SECS-P/10

13/B3

1

DISEG

L-LIN/04

10/H1

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - utilizzando le modalità enunciate nel bando
integrale disponibile sull’Albo ufficiale di ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo https://www.uniparthenope.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso - e sulla piattaforma https://
pica.cineca.it/uniparthenope/ le principali informazioni sono, altresì,
pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e
dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
21E03573

Valutazioni comparative per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice tre procedure selettive per il reclutamento di complessivi tre ricercatori a tempo
determinato, mediante valutazione comparativa e stipula di contratto di
lavoro subordinato ed in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, a valere sui fondi del
«Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’
art. 24, comma 3, lettera B - della legge n. 240/2010» (decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020), per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari
di seguito riportati:

Dipartimento
DING
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S.S.D.

S.C.

ICAR/06

08/A4
11/D2
06/N2

1

DISMEB

M-EDF/01
M-EDF/02
M-PED/03
M- PED/04

1

DISMEB

M-EDF/01

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - utilizzando le modalità enunciate nel bando
integrale disponibile sull’Albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo https://www.uniparthenope.it , alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso - e sulla piattaforma https://
pica.cineca.it/uniparthenope/ le principali informazioni sono, altresì,
pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e
dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
21E03574

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B3, per il Dipartimento DISAE.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso il
Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare
di seguito riportati, finanziata nell’ambito del decreto ministeriale
n. 84 del 14 maggio 2020, riservata a ricercatori universitari di ruolo
a tempo indeterminato in servizio presso Atenei italiani in possesso
della A.S.N:
Posti

Dipartimento

S.S.D.

S.C.

1

DISAE

SECS-P/10

13/B3

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale
disponibile sull’Albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo
https://www.uniparthenope.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso - Personale docente e ricercatore e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uniparthenope/ le principali informazioni
sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi
del MIUR e dell’Unione europea.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
21E03575
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia
e microbiologia clinica, per il Dipartimento di medicina
traslazionale.
L’Università del Piemonte Orientale ha indetto, con decreto rettorale rep. n. 402/2021 del 24 marzo 2021 una procedura di chiamata ad
un posto di professore di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica e settore scientifico-disciplinare MED/07
- Microbiologia e microbiologia clinica per il Dipartimento di medicina
traslazionale (piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale) - (codice bando: 2020-PSA19-02).
Le domande di ammissione alla procedura di chiamata devono
essere presentate, esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma telematica PICA https://pica.cineca.it/uniupo - entro le ore 15,00
del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito web dell’Ateneo:
https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia
Del bando è data comunicazione sui siti web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it e dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane, reclutamento e
concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@
uniupo.it

4a Serie speciale - n. 28

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per la
facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua
inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 37 del 17 marzo 2021, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua
inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
https://www.unicamillus.org/it/
docenza-unicamillus
del Ministero dell’Università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E03213

UNIVERSITÀ DI TORINO

21E03405

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità di personale tecnico amministrativo, di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno, trentasei ore settimanali, presso
il Dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’Università politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale tecnico amm.vo - Bandi e avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora
italiana) del giorno di scadenza.

Sono indette le seguenti procedure selettive per tre posti di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto - settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro;
un posto - settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:
un posto - settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito http://www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare
come Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di
Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it

21E03211

21E03338

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica, per il Dipartimento di lingue e
letterature straniere e culture moderne.
È indetta la seguente selezione pubblica per un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo A) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della
legge n. 240/2010:
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto – settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica
- settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovranno
essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine
perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito http://www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro»
- «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e
Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E03339

Procedure di selezione per la copertura di undici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per undici posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo B) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
della legge n. 240/2010:
Dipartimento di biologie molecolari e scienze della salute:
un posto - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale.
Dipartimento di chimica:
un posto - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
un posto - settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02
- Chimica fisica.
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione:
un posto - settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica - settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica;
un posto - settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale.
Dipartimento di informatica:
due posti - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
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Dipartimento di management:
un posto - settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia,
dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - settore
scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia.
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco:
un posto - settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia.
Dipartimento
di
scienze
economico-sociali
e
matematico-statistiche:
un posto - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 - Filologia classica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito http://www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato
- Art. 24, Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E03340

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo,
anno accademico 2021-2022.
Con decreto rettorale è bandito il concorso per l’accesso al
37° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di
Roma «Tor Vergata». Il bando è disponibile alla seguente pagina web:
http://dottorati.uniroma2.it
La scadenza per la presentazione delle domande di concorso è il 17 maggio 2021 alle ore 23,59 per i dottorati delle macroaree di economia, giurisprudenza, lettere e scienze MM.FF.NN. e il 15 luglio 2021 alle ore 23.59
per i dottorati delle macroaree di ingegneria e medicina. Le domande sono
compilabili in via esclusiva on-line collegandosi al seguente indirizzo web:
https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/aS_A_0_1.jsp?postlauream=10
21E03659

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Selezione pubblica, per curricula, per la copertura di due posti di tecnico esperto lavori pubblici, indirizzo edile, stradale
ed impiantistico, categoria D, con contratto di formazione e lavoro a tempo pieno della durata di ventiquattro mesi, per
l’area servizi territoriali metropolitani.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per la presentazione di curricula volta alla selezione di candidati per la stipulazione di due contratti
di formazione e lavoro, a tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi, per due posti di tecnico esperto lavori pubblici con indirizzo edile, stradale
ed impiantistico (categoria D) presso l’Area servizi territoriali metropolitani.
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Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, corredate
dalle dichiarazioni richieste, dovranno essere presentate nello schema
e nelle modalità indicate dall’avviso integrale entro il quindicesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente l’avviso integrale prima della
compilazione della domanda.
L’avviso di selezione nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» «Concorsi e selezioni».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
Programmazione e sviluppo risorse umane: telefono: 051/659.8315 659.8674 - 659.8624.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
21E03216

Selezione pubblica, per curricula, per la copertura di un
posto di specialista in informatica e telematica, categoria
D, con contratto di formazione e lavoro a tempo pieno
della durata di ventiquattro mesi, per il settore strutture
tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per la presentazione di
curricula volta alla selezione di candidati per la stipulazione di un contratto
di formazione e lavoro, a tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi,
per un posto di specialista in informatica e telematica (categoria D) presso
il settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, corredate
dalle dichiarazioni richieste, dovranno essere presentate nello schema
e nelle modalità indicate dall’avviso integrale entro il quindicesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente l’avviso integrale prima della
compilazione della domanda.
L’avviso di selezione nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» «Concorsi e selezioni».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
Programmazione e sviluppo risorse umane, telefono: 051/659.8315 659.8674 - 659.8624.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
21E03217

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista dei servizi di comunicazione, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore strutture
tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto con profilo professionale di
specialista dei servizi di comunicazione, categoria D, presso il settore
strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali della Città
metropolitana di Bologna.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro il quindicesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda on line, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di Concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: telefono:
051/659.8315-659.8674-659.8624.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
21E03218

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di tecnico esperto in pianificazione territoriale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area pianificazione territoriale.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto con profilo professionale di
tecnico esperto in pianificazione territoriale, categoria D, presso l’area
pianificazione territoriale della Città metropolitana di Bologna.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro il quindicesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda on line, anche per quanto attiene ai
requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di Concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. programmazione e sviluppo risorse umane: telefono:
051/659.8315-659.8674-659.8624.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
21E03219

COMUNE DI ALLEGHE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, CCNL, posizione economica D1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda,
è pubblicato all’albo on-line del Comune di Alleghe e sul sito all’indirizzo www.comune.alleghe.bl.it nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al n. 0437/523300.
21E03255
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COMUNE DI BOVOLONE

COMUNE DI CAMPONOGARA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per
l’ufficio commercio - SUAP.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi socio
culturali e sportivi.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
parziale ventiquattro ore ed indeterminato, di un istruttore amministrativo, categoria C1, presso l’ufficio commercio - SUAP.
Termine di presentazione delle domande: 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, indicante i requisiti di ammissione e le modalità
di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della domanda di
partecipazione, sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Bovolone e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Bovolone www.
comune.bovolone.vr.it nella sezione «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi a: ufficio risorse umane del Comune di
Bovolone, tel. 045/6995231-223.

Il Comune di Camponogara (Venezia) indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno trentasei ore settimanali - di un posto di istruttore amministrativo - settore
servizi socio-culturali e sportivi, categoria C, posizione economica C1.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e
non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora
il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il bando, il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet:
www.comune.camponogara.ve.it e sono disponibili presso l’ufficio personale del comune sito in piazza Mazzini n. 1 - 30010 Camponogara
(VE) tel. 041/5139936 - 041/5139933.
21E03264

21E03276

COMUNE DI CAPANNORI

COMUNE DI CADREZZATE CON OSMATE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demografici e tributi.
Si rende noto che il Comune di Cadrezzate con Osmate (VA) ha
bandito selezione pubblica tramite concorso per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno e indeterminato da assegnare ai servizi demografici e tributi dell’Ente.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il
trentesimo giorno da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate
nel bando di selezione medesimo. Lo stesso è disponibile sul sito
internet www.comune.cadrezzateconosmate.va.it o presso gli uffici di
segreteria comunale del precitato comune il cui recapito telefonico è:
0331/953102.
21E03254

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni per la
copertura di un posto di dirigente, a tempo indeterminato,
per il settore assetto del territorio.
È indetta una selezione di manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici, espletati da altri enti appartenenti
al comparto funzioni locali, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente, settore di prima assegnazione assetto del territorio.
Il testo integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.capannori.lu.it - sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è entro venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale, tel. 0583 428263 - 0583 428379 - e-mail personale@
comune.capannori.lu.it con il seguente orario: dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
21E03274

COMUNE DI CALVERA

COMUNE DI CAPITIGNANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
contabile, categoria C, posizione economica C/1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Calvera (PZ) secondo le modalità indicate dal
bando 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 del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Calvera all’indirizzo: https://comune.calvera.pz.it
21E03268

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e determinato
Sul sito www.comune.capitignano.aq.it sezione «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi Attivi» è in pubblicazione
un avviso di selezione per l’assunzione straordinaria di personale ai sensi
dell’art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ai sensi dell’art. 57
del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, a tempo pieno e determinato
di una unità di istruttore con profilo tecnico, categoria C, del vigente CCNL
degli EELL, presumibilmente dal 15 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, salvo
proroghe previste dalla normativa emergenziale post sisma 2016-2017.
Le domande possono essere inviate entro la scadenza di trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali di
ammissione ai concorsi pubblici in possesso di diploma di geometra.
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La selezione è per titoli e colloquio e riveste particolare importanza
riguardo ai titoli l’esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione
negli ultimi cinque anni dalla scadenza del bando, con particolare riferimento alla gestione post sisma 2016.
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Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro
il 30 aprile 2021, ore 13,00 esclusivamente per via telematica con le
modalità indicate nel citato avviso di selezione.
21E03270

21E03570

COMUNE DI GABICCE MARE

COMUNE DI CATTOLICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di coordinatore pedagogico, categoria D1, a
tempo indeterminato, per i servizi educativi.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria valida per l’assunzione di personale a tempo
indeterminato con la qualifica di coordinatore pedagogico presso i servizi educativi, categoria D1.
Scadenza bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet: http//www.
cattolica.net alla voce Concorsi e nell’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: buschinianna@
cattolica.net; morosinilidia@cattolica.net

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore risorse.
A seguito di determinazione n. 29/IV settore del 15 marzo 2021, il
Comune di Gabicce Mare ha bandito un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato presso il IV settore risorse.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.gabicce-mare.ps.it
21E03269

21E03273

COMUNE DI LEGNARO
COMUNE DI FORINO

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di sottotenente o tenente di polizia locale o equipollente, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Forino ha indetto una procedura
selettiva di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, categoria D, polizia locale, inquadramento economico
D1 ovvero D2, C.C.N.L. regioni e autonomie locali, profilo di sottotenente o tenente di polizia locale o equipollente.
Requisiti di partecipazione specifici sono:
a) essere in servizio presso una delle pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e inquadramento nella
stessa categoria contrattuale e posizione economica del posto da ricoprire da almeno anni cinque;
b) essere in possesso di diploma di laurea triennale o laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale in giurisprudenza, scienze giuridiche, scienze politiche, scienze dell’amministrazione
o titolo di studio equipollente secondo la classificazione del MIUR;
c) essere in possesso dell’idoneità senza prescrizioni alle mansioni proprie del posto da ricoprire ai sensi del decreto legislativo
n. 81/2008 e successive modificazioni;
d) essere in possesso della patente di guida di categoria B;
e) non essere incorso in procedure disciplinari, concluse definitivamente, con sanzioni superiori al rimprovero scritto (censura) nel biennio
antecedente alla data di presentazione della domanda e non essere destinatari di procedimenti disciplinari in corso alla data di avvio della selezione;
f) non aver subito condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso alla pubblica amministrazione;
g) non essere stato rinviato a giudizio, alla data della presentazione della domanda, per reati ostativi all’accesso alla pubblica
amministrazione.
Il bando di selezione, nella sua versione integrale è pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Forino (AV) https://comune.forino.
av.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e
all’albo pretorio on-line dell’ente.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico, con riserva a favore delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato - categoria giuridica C, con riserva a favore delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014,
comma 1, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
La presente procedura concorsuale è subordinata all’esito negativo
della procedura di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Scadenza domande: entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tassa concorso: euro 10,00 con PAGO PA.
Prove d’esame: eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre
trenta domande di partecipazione), prova scritta, prova scritta tecnicopratica, prova orale.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Legnaro: http://www.comune.legnaro.pd.it
Per informazioni: Ufficio risorse umane del Comune di Legnaro
tel. 049/8838920.
21E03256

COMUNE DI LEINI
Concorso pubblico, per esami, mediante contratto di formazione e lavoro, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno e determinato
della durata di dodici mesi.
È indetto concorso pubblico, per esami, mediante contratto di formazione e lavoro, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, da assegnare:
uno: Uffici di staff;
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uno: settore cultura, istruzione, tempo libero e casa di riposo.
Requisiti richiesti:
età compresa tra i diciotto anni ed i trentadue anni;
diploma di maturità (quinquennale).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni 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: www.comune.
leini.to.it nella sezione Amministrazione trasparente>>Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Leini - tel. 011/9986304-392.
21E03267

COMUNE DI MAIDA
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Si rende noto che il bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto
di categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico - settore area tecnica, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2021, con determinazione
dirigenziale n. 77 del 17 marzo 2021 - visionale sull’albo on line del
comune - è stato annullato in esercizio di autotutela amministrativa.
21E03214

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, area tecnica, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria D, posizione economica D1.
Le domande di ammissione devono pervenire 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».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune - www.
comune.maida.cz.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Maida, tel. 0968 1913669.
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COMUNE DI MARTINSICURO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato del seguente profilo professionale: un
posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
C1.
La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono stabiliti nel bando di
concorso. Le date delle prove di concorso saranno rese note mediante
pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà
effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web www.
comune.martinsicuro.te.it - sezione Amministrazione trasparente.
21E03415

COMUNE DI MONDOVÌ
Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio
specializzato elettricista, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Dipartimento tecnico, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico per la copertura di un posto
di operaio specializzato elettricista a tempo pieno ed indeterminato,
categoria B3, del C.C.N.L. 31 marzo 1999, presso il Dipartimento tecnico, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
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».
Copia del bando con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
21E03266

21E03215

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

COMUNE DI MARCIANISE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetta una selezione pubblica tramite mobilità volontaria per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Le istanze dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e per il testo integrale del bando rivolgersi presso ufficio di risorse umane del Comune di Marcianise (CE)
tel. 0823.635111 o sul sito internet: www.comune.marcianise.ce.it nella
sezione concorsi.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Scadenza termini presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è consultabile e scaricabile
al seguente indirizzo internet: www.comune.morcianodiromagna.rn.it Sezione amministrazione trasparente - Bandi e concorsi.

21E03265

21E03275
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COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore VIII - Polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno
di un «istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1 - del CCNL - comparto enti locali, da inserire nel settore VIII - polizia locale del Comune
di Palombara Sabina. Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello
di domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Palombara.
21E03259

COMUNE DI PAULILATINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere/architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico
- ingegnere/architetto - categoria giuridica D - posizione economica D1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è consultabile sul sito web all’indirizzo:
http://www.comune.paulilatino.or.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» alla voce «Bandi di concorso».
21E03263

COMUNE DI PORTO RECANATI
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diploma di laurea in economia e commercio (vecchio
ordinamento) o titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in scienze dell’economia (64/S); laurea specialistica in scienze
economico-aziendali (84/S); laurea magistrale in scienze dell’economia (LM-56); laurea magistrale in scienze economico-aziendali
(LM-77).
Si precisa che per diploma di laurea si intende il titolo accademico del vecchio ordinamento, non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509.
La laurea triennale non costituisce titolo utile per la partecipazione
alla procedura concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni e bando possono essere richiesti al:
Comune di Porto Recanati, tel.071/7599738.
Il bando integrale di concorso è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente:
http://www.comune.porto-recanati.mc.it
21E03261

COMUNE DI RIVOLI
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di specialista tecnico, categoria D, a tempo
determinato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di
specialista tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it
Scadenza presentazione domande: 11 maggio 2021.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione e organizzazione
risorse umane ai seguenti recapiti: 011.9513.285-286-226 - e-mail: personale@comune.rivoli.to.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 3^ - politiche finanziarie e del personale, con riserva prioritaria ai
volontari delle Forze armate.

21E03414

L’amministrazione comunale di Porto Recanati (MC) ha indetto un
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore 3ˆ - politiche
finanziarie e del personale.
La presente procedura concorsuale è prioritariamente riservata ai
volontari delle Forze armate di cui all’art. 1014, comma 4, e art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche
ed integrazioni (militari di truppa delle Forze armate congedati senza
demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme,
nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta).
Titoli di studio richiesti:
titolo di studio: possesso di uno dei seguenti diploma di laurea
(DL) o la laurea specialistica (LS), o magistrale (LM) conseguita presso
un’università statale della Repubblica italiana o presso un’università
non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale:
diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) o
titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in giurisprudenza
(22/S); laurea in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione
giuridica (102/S); laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01);

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, riservato ai disabili appartenenti alle categorie
di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di un istruttore amministrativo, categoria C, riservato ai
disabili appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, legge 12 marzo 1999,
n. 68.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli di studio richiesti indicati sul bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ U.O. gestione del personale
del Comune di Rosignano Marittimo, tel. 0586/724250 - 0586/724249
- 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03277

— 68 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SALVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Si avvisa che, in esecuzione dell’atto di giunta comunale n. 92
del 27 maggio 2020 e giunta comunale n. 233 del 29 dicembre 2020,
il responsabile del servizio personale con determinazione n. 172
dell’8 marzo 2021 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D1, profilo professionale istruttore
direttivo amministrativo a tempo indeterminato e parziale - diciotto ore
settimanali - mediante approvazione del relativo bando di concorso.
Sul posto opera la riserva a volontari delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio del comune e sul sito internet dell’ente: www.
comune.salve.le.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.
Scadenza presentazione domande ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E03272
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La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’ente entro il
termine perentorio delle 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».
Per ogni utile informazione in merito consultare il sito istituzionale del Comune di San Nicola Manfredi: www.comune.sannicolamanfredi.bn.it
21E03271

COMUNE DI SENAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Scadenza termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono consultabili sul sito web del Comune di Senago all’indirizzo http://
www.comune.senago.mi.it nella sezione Amministrazione trasparente e
Bandi di concorso.
21E03257

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di
concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni per
la copertura di un posto di dirigente avvocato, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area funzioni locali.
È indetto avviso di manifestazione di interesse, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente avvocato, rivolto
agli idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati per il medesimo
profilo da altre amministrazioni dell’Area funzioni locali come definita
dall’art. 7, comma 3, CCNL Quadro del 13 luglio 2016.
Termine di presentazione della domanda: quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all’indirizzo: http://
www.comune.sangiulianoterme.pisa.it

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo dei servizi demografici, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo dei servizi demografici, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato. Il testo integrale
del bando di concorso e il modello di domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito istituzionale del Comune di Torbole Casaglia http://
www.comune.torbole-casaglia.bs.it nella sezione dedicata all’albo pretorio informatico e nella sezione «Amministrazione Trasparente - Concorsi». Termine di scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03262

21E03258

COMUNE DI VERCELLI

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Modifica e contestuale riapertura dei termini della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area di vigilanza.
Si comunica la modifica e contestuale riapertura termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di agente di polizia locale, categoria C e
categoria C1 economica, da adibire all’area vigilanza, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021. La modifica è determinata dall’inserimento della riserva in favore dei militari
volontari congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 1014 del decreto
legislativo n. 66/2000 e dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di dirigente a tempo pieno
e determinato, per il settore cultura, istruzione, sport e
manifestazioni.
Si comunica l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della Città
di Vercelli http://www.comune.vercelli.it nella sezione albo pretorio online, della seguente graduatoria relativa a:
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato per la durata del mandato del sindaco ex art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 di un posto di dirigente del
settore cultura, istruzione, sport e manifestazioni della Città di Vercelli,
pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 dell’8 gennaio 2021.
21E03260

— 69 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI DI
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
Conferimento dell’incarico di direttore generale.
La Comunità collinare del Friuli ha indetto una selezione pubblica
ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per il conferimento dell’incarico di
direttore generale della Comunità collinare del Friuli.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio
unico del personale della Comunità collinare del Friuli secondo le
modalità ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione domande 26 aprile 2021).
La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
friulicollinare.it - nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-889507, interno 3, o mail: personale@collinare.regione.fvg.it
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
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». Qualora detto giorno
sia festivo o cada nel giorno di sabato, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno www.cmmorbegno.it
21E03346

CONSORZIO DEI COMUNI BACINO
IMBRIFERO MONTANO DI VALLE
CAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

21E03344

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE
CAMONICA DI BRENO

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di due posti
a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico - categoria C - posizione economica C1.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di un posto a favore del personale interno a tempo indeterminato.

I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione, il diario
delle prove e tutte le informazioni sono specificati nel bando integrale
reperibile, con il modulo di domanda, sul sito istituzionale del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica: http://www.bimvallecamonica.
bs.it e presso il Servizio segreteria, affari generali e personale – Piazza
F. Tassara n. 3 - tel. 0364/324011.

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di due posti
a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1 - con riserva di un posto a favore del
personale in servizio c/o la Comunità montana di Valle Camonica, con
contratto a tempo indeterminato, art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione, il diario
delle prove e tutte le informazioni sono specificati nel bando integrale
reperibile, con il modulo di domanda, sul sito istituzionale della Comunità montana di Valle Camonica: http://www.cmvallecamonica.bs.it e
presso il Servizio segreteria, Affari generali e personale – Piazza F. Tassara n. 3 - tel. 0364/324011.
Termine per la presentazione delle domande:
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» – del 10 maggio 2021.
21E03341

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA
DI MORBEGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di esecutore amministrativo, categoria B, a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato,
per il settore 1 - amministrativo - ufficio di protocollo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un esecutore amministrativo, categoria B, posizione economica B1 a
tempo parziale 24/36 ed indeterminato, da destinare al settore 1 - amministrativo - ufficio di protocollo (ventiquattro ore settimanali).
Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso
si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle
Forze armate che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Termine per la presentazione delle domande:
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» – 10 maggio 2021.
21E03342

PROVINCIA DI ASTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di istruttore tecnico da adibire alla manutenzione delle
strade - operatore tecnico stradale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui quattro posti riservati al
personale interno.
È attivata la procedura per un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di otto posti a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, da destinare alla manutenzione delle strade - operatore tecnico stradale, presso le sedi distaccate
della Provincia di Asti.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore dodici del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni relative alla procedura concorsuale,
rivolgersi al servizio personale e organizzazione, p.zza Alfieri n. 33 Asti, al numero 0141/433.277.
Copia integrale del bando di concorso e fac-simile del modello di
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito della Provincia di
Asti, all’indirizzo www.provincia.asti.it nella sezione Concorsi.
21E03278
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UNIONE BASSA EST PARMENSE
DI SORBOLO MEZZANI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posti di istruttore amministrativo/contabile/tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui sei posti
riservati al personale interno.
È attivata la procedura per un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di dodici posti a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo/contabile/tecnico, categoria C, posizione economica C1,
di cui sei posti riservati al personale interno.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore dodici del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni relative alla procedura concorsuale,
rivolgersi al servizio personale e organizzazione, p.zza Alfieri n. 33 Asti, al numero 0141/433.277.
Copia integrale del bando di concorso e fac-simile del modello di
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito della Provincia di
Asti, all’indirizzo www.provincia.asti.it nella sezione Concorsi.
21E03279

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di coordinatore/funzionario, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui quattro posti riservati al personale interno.
È stata attivata la procedura per un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di otto posti a tempo pieno ed indeterminato, di coordinatore/funzionario, categoria D, posizione economica D1, di cui quattro
posti riservati al personale interno.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore dodici del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni relative alla procedura concorsuale
rivolgersi al servizio personale e organizzazione, p.zza Alfieri n. 33 Asti al numero 0141/433.277.
Copia integrale del bando di concorso e fac-simile del modello di
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito della Provincia di
Asti, all’indirizzo www.provincia.asti.it nella sezione Concorsi.
21E03280
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio uso, assetto del
territorio e sviluppo economico del Comune di Sorbolo
Mezzani.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di operaio specializzato, ascritto alla categoria B3, posizione
economica iniziale 1, da assegnare presso il servizio uso, assetto del
territorio e sviluppo economico del Comune di Sorbolo Mezzani. Le
domande di ammissione al concorso devono essere presentate, direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo stesso ufficio
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica
certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@legalmail.
it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove
d’esame, sono integralmente pubblicati sul sito web di questa Unione,
all’indirizzo www.unione.bassaestparmense.pr.it
21E03345

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale, infermiere, categoria D,
per il servizio casa residenza anziani «Colonie Dallolio» di
Castiglione dei Pepoli.

REGIONE SICILIANA

L’Istituzione servizi sociali educativi e culturali dell’Unione dei
comuni dell’Appennino Bolognese indice un bando di concorso per
esami, per la copertura di due posti di «collaboratore professionale infermiere», categoria D, presso il Servizio casa residenza anziani
«Colonie Dallolio» di Castiglione dei Pepoli.

Assegnazione delle sedi farmaceutiche poste a concorso a
seguito dell’espletamento della 3ª procedura di interpello
mediante scorrimento della graduatoria.

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

Il dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica
dell’Assessorato della salute, con decreto n. 216 del 18 marzo 2021
ha disposto l’assegnazione delle sedi farmaceutiche poste a concorso,
a seguito dell’espletamento della 3a procedura di interpello ai candidati idonei, mediante lo scorrimento della graduatoria, di cui al D.D.G.
n. 1229/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le sedi farmaceutiche assegnate sono quelle indicate nell’allegato
«A», parte integrante del citato decreto.
Il decreto in forma integrale, è disponibile sul sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipPianificazioneStrategica/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDipPianificazioneStrategica/PIR_Anno2021/PIR_Marzo/0216%2018.03.2021%20DDG.
pdf
21E03329

Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente pubblicato sul sito http://www.unioneappenninobolognese.bo.it
- sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al Servizio associato per
la gestione del personale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino
Bolognese, piazza della Pace n.4 a Vergato (BO) - tel.051/911056.

21E03343
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UNIONE COSER BASSA VERCELLESE DI
CARESANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva del 50% dei posti a favore
delle Forze armate.
Il responsabile del servizio risorse umane e organizzazione rende
noto che, in applicazione della normativa di settore, viene indetto il
seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di agente polizia municipale, categoria
C, posizione economica C1 da destinarsi al servizio di polizia locale
dell’Unione Coser con riserva dei posti al 50% a favore degli ex appartenenti alle Forze armate individuati ex decreto legislativo n. 66/2010.
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dall’art. 35,
decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto legislativo n. 198/2006.

4a Serie speciale - n. 28

Precisa che i requisiti per l’ammissione al concorso, nonchè i termini e le modalità per la presentazione della domanda verranno resi
disponibili sul sito internet dell’Unione Coser, www.unione-coser.it
Sezione «Amministrazione Trasparente», voce «Bandi di Concorso» .
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Informa che per ulteriori informazioni gli aspiranti concorrenti potranno rivolgersi al servizio risorse umane e organizzazione
dell’Unione Coser - via Fratelli Binelli n. 30 - 13030 Caresana (VC)
negli orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 12,30;
tel. 0161/787004, oppure visitare il sito www.unione-coser.it Sezione
«Amministrazione Trasparente», voce «Bandi di Concorso».
21E03347

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA DI MILANO

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

Procedura di stabilizzazione del personale
precario della dirigenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20 comma 1 del decreto legislativo 75/2017 del personale
della dirigenza.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del
7 aprile 2021.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Agenzia: www.
areu.lombardia.it
21E03656

Procedura di stabilizzazione del personale
precario del comparto.

21E03292

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20 comma 1 del decreto legislativo 75/2017 del personale
del comparto.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del
7 aprile 2021.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Agenzia: www.
areu.lombardia.it
21E03657

È indetto con decreto n. 96 del 25 febbraio 2021, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di tre posti di dirigente medico, disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, 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». Il
testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 17 marzo 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Mantova
- via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.atsvalpadana.it sezione Amministrazione trasparente ATS>Bandi di Concorso.

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantasette posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, indetto in
forma congiunta tra le aziende sanitarie ed ospedaliere
della Regione Umbria.
In esecuzione della deliberazione n. 223 del 26 febbraio 2021, è
indetto presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
quarantasette posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria
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D, indetto in forma congiunta tra le aziende sanitarie ed ospedaliere della
Regione Umbria - azienda capofila: Azienda ospedaliera S. Maria di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 15 del 16 marzo 2021 e sarà reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (tel. 0744/205323) nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 17,30.
21E03294

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente ingegnere elettrico, per il servizio comune tecnico
e patrimoniale.
È indetto concorso pubblico per la copertura di:
ruolo: professionale;
profilo professionale: dirigente ingegnere elettrico;
un posto di dirigente ingegnere elettrico per esigenze del servizio comune tecnico e patrimoniale della Aziende sanitarie provinciali
Ferraresi (il termine per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 marzo 2021.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di reclutamento
- servizio comune gestione del personale dell’Azienda ospedaliero universitari di Ferrara, e dell’Azienda USL di Ferrara - c.so Giovecca n. 203 44121 Ferrara - tel. 0532/236961 - 0532/235744. Il bando può altresì essere
consultato su internet agli indirizzi: www.ospfe.it - www.ausl.fe.it
21E03290

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario - logopedista, categoria D, per la struttura complessa di otorinolaringoiatria.
È indetto pubblico concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni e degli accordi attuativi regionali sottoscritti
in data 4 maggio 2018 e 27 dicembre 2018 in tema di stabilizzazione, per
la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria D, per le esigenze della struttura complessa di otorinolaringoiatria, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
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blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 10 marzo 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale, uff. concorsi - 41121
Modena, tel. 059/435685.
21E03284

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere
biomedico a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 796 del
12 dicembre 2017 sono riaperti i termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
ingegnere biomedico, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 35 del 4 maggio 2018.
Le domande di concorso, nelle modalità di cui all’avviso già
approvato con deliberazione n. 796 del 12 dicembre 2017 e pubblicato
in GURS Serie speciale concorsi - n. 5 del 30 marzo 2018, devono
essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
U.O.C. Risorse umane dell’ARNAS Civico sito in piazza Nicola Leotta
n. 4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del
procedimento è il direttore della U.O.C. Risorse umane avv. M. L.
Curti tel. 091/6662423 email: marialuisa.curti@arnascivico.it - contatti: dott. Fabio Marussich (fabio.marussich@arnascivico.it dirigente
U.O.S. Stato giuridico) e dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.
navarra@arnascivico.it
21E03349

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico - ingegnere clinico, categoria
D o Ds.
In esecuzione della deliberazione n. 15 del 14 gennaio 2021 è
indetto avviso di mobilità volontaria per un posto di collaboratore professionale tecnico - ingegnere clinico, categoria D o Ds.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per
posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso
la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante) oppure mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo
generale della A.S.L. Lecce, oppure possono venire per via telematica
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: area.personale@
pec.asl.lecce.it
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28 gennaio 2021.
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Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta n. 5
- Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: area.personale@pec.asl.lecce.it
21E03287

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia e dialisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 393 del 17 febbraio 2021, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto
della mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
di un posto di dirigente medico della disciplina di nefrologia e dialisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 dell’11 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno richiederle al seguente
indirizzo mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
21E03288

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di riabilitazione dell’età adulta
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 537 del
9 marzo 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di riabilitazione dell’età adulta.
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 all’avviso 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 dell’Asl di Taranto - albo pretorio on-line sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità
operativa Concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio
n. 31 - terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786761 - 099/7786539 dal
lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
21E03286

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anestesia e
rianimazione, disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 25 febbraio 2021,
è disposta la riapertura termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anestesia
e rianimazione - disciplina anestesia e rianimazione.

4a Serie speciale - n. 28

Il precedente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 28 del 7 aprile 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 16 del 2 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E03220

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di cardiologia, disciplina di cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 25 febbraio 2021,
è disposta la riapertura termini dell’avviso pubblico, per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di cardiologia, disciplina di cardiologia.
Il precedente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19 dell’8 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 16 del 2 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì al venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E03221

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di chirurgia
generale, disciplina di chirurgia generale.
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 25 febbraio 2021,
è disposta la riapertura termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di chirurgia
generale - disciplina chirurgia generale.
Il precedente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 54 del 14 luglio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 16 del 2 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E03222
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Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di farmacia
territoriale, disciplina di farmaceutica territoriale.
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 25 febbraio 2021,
è disposta la riapertura termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di farmacia
territoriale, disciplina di farmacia territoriale.
Il precedente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19 dell’8 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 16 del 2 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E03223

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di geriatria,
disciplina di Geriatria.
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 25 febbraio 2021,
è disposta la riapertura termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di geriatria,
disciplina di geriatria.
Il precedente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19 dell’8 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 16 del 2 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E03224

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di igiene e
sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 25 febbraio 2021,
è disposta la riapertura termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di igiene e
sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il precedente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19 dell’8 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 16 del 2 marzo 2021.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E03225

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di medicina
nucleare, disciplina di medicina nucleare.
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 25 febbraio 2021, è
disposta la riapertura termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di medicina
nucleare, disciplina di medicina nucleare.
Il precedente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19 dell’8 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 16 del 2 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E03226

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di pediatria,
disciplina di pediatria.
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 25 febbraio 2021, è
disposta la riapertura termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di pediatria,
disciplina di pediatria.
Il precedente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 56 del 21 luglio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 16 del 2 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E03227

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 25 febbraio 2021,
è disposta la riapertura termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di prevenzione
e sicurezza negli ambienti di lavoro, disciplina di medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro.

— 75 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il precedente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19 dell’8 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 16 del 2 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E03228

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di radiologia,
disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 25 febbraio 2021,
è disposta la riapertura termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di radiologia,
disciplina di radiodiagnostica.
Il precedente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19 dell’8 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 16 del 2 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a i venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E03229

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
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blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E03289

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, per la struttura semplice dipartimentale audiovestibologia pediatrica.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
otorinolaringoiatria, da assegnare alla struttura semplice dipartimentale
audiovestibologia pediatrica, (in esecuzione della deliberazione n. 619
del 13 novembre 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 ed il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi, presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E03282

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa di chirurgia generale di Legnano.

Conferimento, per titoli e colloquio, degli incarichi quinquennali di direttore dell’unità organizzativa complessa
chirurgia toracica e di direttore dell’unità organizzativa
complessa medicina nucleare e radioterapia oncologica.

In esecuzione della deliberazione n. 88/21 dell’8 marzo 2021 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
un posto di direttore della struttura complessa «chirurgia generale» di Legnano (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: chirurgia generale).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 17 marzo 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-

Sono indetti gli avvisi pubblici di seguito indicati:
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa chirurgia toracica;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa medicina nucleare e radioterapia oncologica.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi, in data 17 marzo
2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi, tel. 0342 521083 www.asst-val.it - Albo on-line - Concorsi e avvisi - Strutture complesse.
21E03283
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Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena, tel. 059/435685.
21E03231

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa medicina generale Valdagno, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di medicina interna.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto avviso pubblico, per il
conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa complessa
medicina generale Valdagno, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di medicina interna.
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».
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 in data 19 febbraio 2021.
Per informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse umane dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza, telefono 0444/753641-757458.
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
21E03281

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, per le esigenze del SER.T.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico per le esigenze
del SER.T. dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 10 marzo 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena, tel. 059/435685.
21E03230

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
quattro posti nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica per le esigenze dell’Azienda
USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 10 marzo 2021.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
novantaquattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, gestito congiuntamente
dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario regionale dell’Umbria.
Con delibera del direttore generale n. 204 del 15 febbraio 2021
è stata disposta l’emanazione, pubblicazione e divulgazione del
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di complessivi novantaquattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B, livello economico super (Bs),
gestito congiuntamente dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del
SSR dell’Umbria.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, datata e firmata, deve essere indirizzata al direttore generale ed inoltrata esclusivamente con posta elettronica certificata personale, a pena di esclusione,
al seguente indirizzo: aslumbria1@postacert.umbria.it
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il 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, unitamente al fac-simile della domanda,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n.12 del
2 marzo 2021 ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed assunzioni
- via Guerra n. 21 - Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo
www.uslumbria1.gov.it nel link «Concorsi e Mobilità». Per eventuali
informazioni consultare il sito web o rivolgersi all’ufficio concorsi ed
assunzioni - tel. 075 5412023 - 5412078, dalle ore 12,00 alle ore 13,30,
dal lunedì al venerdì.
21E03293

PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE
CARD. G. PANICO AZIENDA OSPEDALIERA
DI TRICASE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di quarantaquattro posti di dirigente medico a tempo
indeterminato, varie discipline.
In attuazione del provvedimento del direttore generale n. 17 del
30 gennaio 2021 ed in ottemperanza di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato dei seguenti dirigenti medici:
due nella disciplina di anatomia patologica;
due nella disciplina di anestesia e rianimazione;
uno nella disciplina di cardiologia;
quattro nella disciplina di chirurgia generale;
uno nella disciplina di chirurgia vascolare;
tre nella disciplina di ematologia;
due nella disciplina di fisiatria;
due nella disciplina di igiene e medicina preventiva;
tre nella disciplina di medicina interna;
due nella disciplina di medicina nucleare;
tre nella disciplina di medicina trasfusionale;
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PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA

uno nella disciplina di nefrologia;
tre nella disciplina di neurologia;
due nella disciplina di oculistica;
due nella disciplina di oncologia;
quattro nella disciplina di ortopedia;
uno nella disciplina di otorinolaringoiatria;
due nella disciplina di patologia clinica (Laboratorio di analisi
chimico - cliniche e microbiologia);
due nella disciplina di pneumologia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta
semplice e corredata dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Il testo integrale del bando, è consultabile sul sito internet www.
piafondazionepanico.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.
dell’Azienda ospedaliera (tel. 0833/773111 - int. 211).

Personale

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di ortopedia e traumatologia per l’Ospedale Buccheri La Ferla
- Fatebenefratelli di Palermo.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale, presso l’Ospedale Buccheri La Ferla
- Fatebenefratelli di Palermo, per un posto di direttore di struttura complessa, per la disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 1 del 29 gennaio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria
dell’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo, via Messina Marine n. 197 - 90123 Palermo, tel. 0891 - 479111.
21E03285

21E03402

ALTRI ENTI
IPAB CENTRO SERVIZI SOCIALI
VILLA SERENA DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di infermiere, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, di cui cinque posti per l’IPAB Centro servizi sociali Villa Serena di Valdagno e due posti per l’IPAB Casa Tassoni
di Cornedo Vicentino.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti a tempo indeterminato e pieno di infermiere, categoria C,
posizione economica C1, C.C.N.L. funzioni locali, di cui cinque per l’IPAB Centro servizi sociali Villa Serena di Valdagno e due per l’IPAB Casa
Tassoni di Cornedo Vicentino.
Requisiti specifici: laurea in infermieristica o titolo equipollente.
Termine di scadenza per la presentazione domande: la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30 aprile 2021.
È possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda dal sito internet dell’ente www.cssvillaserena.com
21E03350

DIARI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo in materia di archivista, qualifica C,
a tempo indeterminato.
L’elenco degli ammessi alla prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità
di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo in materia di archivista, da inquadrare nella qualifica C - posizione economica C1 (Codice concorso:
C1arc) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 65 del 21 agosto 2020 e rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
dell’8 settembre 2020, è pubblicato nel sito https://www.lincei.it/it/
bandi-di-concorso#C1arc
La prova preselettiva si svolgerà a Roma nel giorno 4 maggio 2021
presso la sede dell’Accademia nazionale dei Lincei, in particolare:
i candidati il cui cognome sia compreso tra le lettere A e C presso
via della Lungara n. 230 (Palazzina Auditorio) con inizio alle ore 9,00;
i candidati il cui cognome sia compreso tra le lettere M e P, presso
via della Lungara n. 10 (Palazzo Corsini II piano) con inizio alle ore 9,00;
i candidati il cui cognome sia compreso tra le lettere D e L,
presso via della Lungara n. 230 (Palazzina Auditorio) con inizio alle
ore 15,00;
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i candidati il cui cognome sia compreso tra le lettere Q e Z,
presso via della Lungara n. 10 (Palazzo Corsini II piano) con inizio alle
ore 15,00.
L’assenza, qualunque ne sia la causa, anche ad una sola delle prove
scritte, comporterà l’esclusione dal concorso.
21E03247

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo
indeterminato.
Vista la previsione di cui ai punti «Convocazione dei candidati» e
«Preselezione alla procedura concorsuale» del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica, categoria D, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 46 del 13 novembre 2019 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 100 del 20 dicembre 2019 con deliberazione n. 167 del 10 ottobre 2019 si comunica che l’Azienda, dato il numero dei partecipanti,
ha deciso di avvalersi della prova preselettiva che si svolgerà giovedì
13 maggio 2021 secondo la seguente turnazione:
I turno: convocazione candidati ore 9,00;
II turno: convocazione candidati ore 12,00;
III turno: convocazione candidati ore 15,00,
c/o il palazzetto dello sport G. Mariotti - via Carlo Alberto Federici
(ingresso da via della Pianta s.n.c.).
La suddivisione dei candidati partecipanti nei turni sopra indicati
verrà pubblicata sul sito web aziendale, sezione concorsi, nello spazio
dedicato al presente concorso pubblico.
Nel sito web aziendale saranno pubblicate anche le eventuali ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova preselettiva. I candidati
sono tenuti a presentarsi muniti di carta di identità o di altro valido
documento di riconoscimento, di DPI e di certificazione «COVID»,
debitamente compilata, il cui fac-simile sarà pubblicato sul sito web
aziendale, sezione concorsi.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del punteggio finale.
Le relative prove concorsuali si svolgeranno come di seguito
specificato:
Prova scritta: mercoledì 26 maggio 2021 secondo la seguente
calendarizzazione:
I turno ore 9,00;
II turno ore 12,00,
c/o il palazzetto dello sport G. Mariotti - via Carlo Alberto Federici
(ingresso da via della Pianta s.n.c.).
La suddivisione dei candidati nei due turni indicati verrà comunicata a mezzo pubblicazione sul sito web aziendale sulla base dell’esito
della prova preselettiva.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di carta di identità o
di altro valido documento di riconoscimento di DPI e di certificazione,
debitamente compilata, il cui fac-simile sarà pubblicato sul sito web
aziendale, sezione concorsi.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato esclusivamente il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
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Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
L’esito della prova sarà reso noto attraverso idonea forma di pubblicità, secondo quanto meglio comunicato in sede concorsuale.
Prova pratica: giovedì 10 giugno 2021:
turno unico ore 9,00,
c/o il palazzetto dello sport G. Mariotti - via Carlo Alberto Federici
(ingresso da via della Pianta s.n.c.).
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 14/20.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di carta di identità o di
altro valido documento di riconoscimento e di certificazione «COVID»,
debitamente compilata, il cui fac-simile sarà pubblicato sul sito web
aziendale, sezione concorsi.
L’esito della prova sarà reso noto attraverso idonea forma di pubblicità, secondo quanto meglio comunicato in sede concorsuale.
Prova orale: da lunedì 21 giugno 2021 a venerdì 25 giugno 2021,
fatta salva la possibilità di continuare nella settimana successiva sulla
base dei lavori della commissione esaminatrice.
La sede e la calendarizzazione dei colloqui sarà pubblicata sul sito
web aziendale, spazio concorsi, successivamente all’esito della prova
pratica.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di carta di identità o
di altro valido documento di riconoscimento, di DPI e di certificazione
«COVID», debitamente compilata, il cui fac-simile sarà pubblicato sul
sito web aziendale, sezione concorsi.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali (ivi
compresa la prova preselettiva) sarà considerata come rinuncia alla
partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi.
21E03959

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dieci posti di assistente
amministrativo, categoria C.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dieci posti di assistente amministrativo, categoria C, indetto con determinazione dirigenziale U.O.C. Risorse umane
n. 859 del 20 agosto 2020, il cui bando è pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75, del 25 settembre
2020, si svolgeranno come di seguito specificato.
Allo scopo di garantire l’espletamento della procedura concorsuale
in oggetto in condizioni di sicurezza, si informa che la preselezione, la
prima prova d’esame - prova scritta, e la seconda prova d’esame - prova
pratica, si svolgeranno in modalità «da remoto», ai sensi della quale i
candidati opereranno al proprio domicilio.
Preselezione: si svolgerà nei giorni di 3 maggio 2021, 4 maggio
2021, 5 maggio 2021, come da dettaglio pubblicato sul sito internet
aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti).
Gli esiti della preselezione verranno pubblicati dalle ore 17,00 del
6 maggio 2021 al link https://concorsi.asst-pavia.it
Prova scritta e prova pratica: si svolgeranno a decorrere dal
10 maggio 2021.
Per ragioni di economicità e di snellimento della procedura la
seconda prova d’esame - prova pratica, verrà eseguita al termine della
prima prova d’esame - prova scritta, e verrà corretta e valutata unicamente in ipotesi di superamento della prova scritta.
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Gli esiti della prima prova d’esame - prova scritta e della seconda
prova d’esame - prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla terza prova d’esame - prova orale, con relativa suddivisione degli appelli, verranno pubblicati dalle ore 17,00 del 13 maggio
2021 al link https://concorsi.asst-pavia.it
Prova orale: la terza ed ultima prova d’esame - prova orale, si svolgerà a decorrere dal 18 maggio 2021.
L’elenco dei candidati ammessi alla terza prova d’esame verrà
pubblicato dalle ore 17,00 del 13 maggio 2021 al link https://concorsi.
asst-pavia.it
I candidati sono tenuti a prendere visione della «Privacy policy informativa in materia di protezione dei dati personali (articoli 13-14
G.D.P.R. n. 679/2016)» pubblicati sul sito internet aziendale www.asstpavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti).
Inoltre, ai fini di agevole espletamento di preselezione e prove
concorsuali secondo la modalità «da remoto» i candidati sono tenuti ad
attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel «foglio d’istruzione prove digitali», anch’esso pubblicato sul sito internet aziendale
www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti).
In particolare, i candidati sono tenuti a prendere conoscenza di
tutto quanto concerne la modalità di partecipazione e di accesso all’aula
virtuale, con obbligo di effettuare la simulazione secondo il calendario
indicato da Scanshare S.r.l. di Rende (CS), nell’allegato «foglio d’istruzione prove digitali».
I candidati che non si collegheranno o non si presenteranno, (ove
sia previsto lo svolgimento della prova «in presenza»), nei giorni e negli
orari indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo.
A.S.S.T. Pavia declina, fin da ora, ogni responsabilità in ordine a
disfunzioni dei sistemi informatici non imputabili all’Azienda medesima o alla società aggiudicataria.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale alla preselezione e a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
21E03348

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti, elevati a cinque, di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, per l’Azienda
unità sanitaria locale Toscana Sud Est.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1 del 4 gennaio 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti - elevati a cinque - a tempo
indeterminato di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) (121/2020/CON) da
assegnare all’Azienda Usl Toscana Sud-Est indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 351 del 3 settembre 2020 (pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 38 del 16 settembre 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre
2020 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 5 novembre 2020 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere
e Congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente
calendario:
il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Agnello Roberta al candidato
Centini Gabriele;
il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Cincotta Roberto Domenico al
candidato Fraternale Federica;
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il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Gabrielli Valentina al candidato
Morelli Sonia;
il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,30 dal candidato Nardi Francesca al candidato
Tittoni Rachele;
il giorno 29 aprile 2021 alle ore 11,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,45 dal candidato Tomaiuolo Tiziana al candidato
Zullino Sara.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it - nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e
selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 7 maggio 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso ESTAR - Sezione territoriale
Sud Est - p.zza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio a
partire dal giorno 13 maggio 2021 e il relativo calendario, con indicato
a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà
essere pubblicato a partire dal giorno 7 maggio 2021 sul sito internet di
Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi ESTAR dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico: 0577
769 529 - email: angela.pellegrino@uslsudest.toscana.it e a concorsionline@estar.toscana.it
21E03291

— 80 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
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all’8 settembre 2021 la data della seconda prova scritta degli esami di
abilitazione (prova teorico-pratica in diritto tributario), già fissata per il
7 settembre 2021 dall’art. 3 del predetto decreto direttoriale n. 3/2021;
Sentiti i Ministeri della giustizia e dell’università e della ricerca;

Spostamento delle date delle prove scritte relative agli esami
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
consulente del lavoro - sessione 2021, per l’Ispettorato territoriale del lavoro di Aosta.

Decreta:
1. Per i motivi indicati in premessa, le prove scritte degli esami
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente
del lavoro, sessione 2021, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di
Aosta si svolgeranno nelle date del 6 e dell’8 settembre 2021, secondo
le modalità già indicate nel decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Visto il decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021, con il quale è stata
indetta, per l’anno 2021, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, prevedendo che le prove scritte abbiano luogo nei giorni 6 e 7 settembre 2021;
Vista la comunicazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro di
Aosta del 4 febbraio 2021, con la quale - nel rappresentare che nella
città di Aosta il giorno 7 settembre è considerato festivo in quanto coincidente con la ricorrenza del Santo Patrono - si propone di spostare

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’indirizzo: www.lavoro.
gov.it (sezione Avvisi e Bandi) e ne verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 11 marzo 2021
Il direttore generale: DE CAMILLIS
21E03241

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di fisica della materia, della Scuola normale
superiore di Pisa. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 21E02834, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, riportato nel
sommario e alla pag. 20, seconda colonna, deve intendersi sostituito con il seguente: «Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia.».
21E03856

Comunicato relativo alla valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento per la didattica e la ricerca dell’Università per stranieri di Siena. (Avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2021).
Nell’avviso citato in epigrafe, identificato dal numero 21E03003, riportato alla pag. 30, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale,
nella tabella, alla colonna «Settore scientifico-disciplinare»
dove è scritto:
«L-FIL-LET/11 - Linguistica italiana»,
leggasi correttamente:
«L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana».
21E03857

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-028) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800210409*

