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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di milletrenta
allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2021/2022.

IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e
delle Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 36, comma 23, in base al quale,
in deroga a quanto previsto dall’art. 35 del richiamato decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, i marescialli della Guardia di finanza sono tratti,
per l’anno 2021, nella misura del 60% dei posti complessivamente messi
a concorso attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami;
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 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione
negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al
Corpo forestale dello Stato»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «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, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni
alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in
materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle
pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile» concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
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 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»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
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, gli articoli 259 e 260;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Vista la determinazione n. 98635, datata 26 marzo 2008, del
Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni e integrazioni, registrata all’Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità
gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del
Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia
di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante
generale della Guardia di finanza, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti a una
delle categorie di cui all’art. 2151, comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 66/2010;
Valutata l’opportunità di prevedere che alle prove concorsuali
successive a quella scritta di preselezione venga ammesso comunque
un numero di concorrenti idonei sufficiente a garantire un’adeguata e
rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso, anche
alla luce del fatto che in via eccezionale la procedura in argomento non
prevede lo svolgimento della prova scritta di composizione italiana;
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2) tredici per la specializzazione «nocchiere» (NCH);
3) sedici per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM);
4) tre per la specializzazione «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC).
3. Dei sedici posti disponibili per il contingente di mare – specializzazione «tecnico di macchine», sette sono riservati ai militari del
Corpo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a),
che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista
navale» presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, se giudicati
meritevoli dalle autorità di cui all’art. 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi,
a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero dalle prove
concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato.
A parità di grado, è prevalente l’anzianità di servizio e, a parità della
stessa, la maggiore età.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all’art. 3, comma 1, e conservata
fino all’ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non
è ammessa per più di due volte.
6. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
7. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione, consistente in questionario a
risposta multipla di cultura generale;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneità attitudinale;
e) prova orale;
f) valutazione dei titoli.
8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili anche connesse all’eventuale
proroga del periodo di emergenza epidemiologica da «COVID-19», la
facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare
le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di
assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo.
Art. 2.
Requisiti e condizioni
per l’ammissione al concorso

Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per l’anno accademico 2021/2022, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di milletrenta allievi
marescialli al 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della
Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono così ripartiti:
a) novecentottantatré sono destinati al contingente ordinario di cui:
1) quattordici sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di
secondo grado o superiore;
2) otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio;
b) quarantasette sono destinati al contingente di mare di cui:
1) quindici per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando» (NAC);

1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e
finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in
ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del
Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di cui all’art. 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del
compimento del trentacinquesimo anno di età;
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non
idonei all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio
di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non
idoneità;
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444, codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
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disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in
aspettativa;
7) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il 17° anno di
età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, ad eccezione, per
il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444, codice di procedura penale per delitti non colposi,
né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza
accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato
in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di
esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
10) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di
laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2020/2021.
3. I concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), numero 1, laddove risultino privi dell’attestato di cui all’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore,
sono esclusi dal concorso.
4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1, e alla data di
effettivo incorporamento, pena l’esclusione dal concorso.
5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
numero 2), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10, comma 3,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti autorità:
a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
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c) Sottocapo di Stato maggiore e capi reparto del Comando
generale relativamente al personale in forza alle rispettive articolazioni. Per il personale in forza alle articolazioni del Comando generale
di diretta collaborazione del Comandante generale, del Comandante in
seconda e del Capo di Stato maggiore, il giudizio è espresso dai rispettivi capi ufficio;
d) Comandante del quartier generale, Comandante del centro
informatico amministrativo nazionale, Comandante del centro logistico,
Comandante del reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di
istruzione, Comandante del reparto tecnico logistico amministrativo dei
reparti speciali, Comandante del centro navale e Comandante del centro
di aviazione, relativamente al personale dipendente.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni
del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti – che devono essere in possesso di un account
di posta elettronica certificata («P.E.C.») o ricorrere, se minorenni, a
quello in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente la
potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore – dopo essersi registrati al
portale potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di
compilazione della domanda di partecipazione.
Per i candidati minorenni è richiesta altresì, a pena di nullità, la
sottoscrizione dell’assenso a contrarre l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e strumentali utili all’accertamento
dell’idoneità fisica e attitudinale da parte di entrambi i genitori o del
solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale o, in mancanza, del tutore.
3. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella
propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria
casella di posta elettronica certificata.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico,
verificatesi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda
di partecipazione e accertate dall’Amministrazione, sarà considerata
comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il modello
riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa
e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it entro le ore 14:00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l’istanza sia presentata da un candidato minorenne, il
modello dovrà essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullità, da
entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore ai fini dell’assenso a contrarre
l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e
strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale.
L’istanza dovrà essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione
fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità di chi
esercita la potestà genitoriale.
5. I militari del corpo in servizio che presentano l’istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza,
al reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere
inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati a una sezione di polizia giudiziaria
presso una procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare
della partecipazione al concorso anche l’autorità giudiziaria dalla quale
funzionalmente dipendono. Quest’ultima dovrà essere, altresì, informata
dei profili di impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera m).
Dell’avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione
al reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego.
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6. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità
di cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i
termini di cui ai commi 1 e 4.
7. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di reparto di
appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 4 dovranno essere comunicate
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare
nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonché il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il reparto cui è in forza;
c) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2020/2021, indicando l’istituto presso il quale
è stato o sarà conseguito;
e) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non
idoneo all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non
idoneo al grado superiore abbia successivamente conseguito un giudizio
di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non
idoneità;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444, codice di procedura penale per delitti non colposi né essere o essere stato sottoposto
a misure di prevenzione;
g) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271);
h) di non essere sospeso dal servizio o dall’impiego ovvero in
aspettativa;
i) l’eventuale possesso di uno o più titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati all’art. 20
del bando e all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate
all’art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
di tali titoli;
l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso
di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
m) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui
all’art. 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione)
per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
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f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444, codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto
a misure di prevenzione;
g) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2020/2021, indicando l’istituto presso il quale
è stato o sarà conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione,
per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo
o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo;
n) l’indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
q) l’eventuale possesso di uno o più titoli maggiorativi di punteggio
di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati all’art. 20 del bando
e all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far
pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’art. 6, comma 4,
la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso
di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
s) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. All’atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli
aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti,
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere
le prove di cui all’art. 1, comma 7, lettere a) ed e);
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio, devono specificare gli estremi e l’autorità che ha attestato il
possesso del requisito richiesto.
5. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11 e 20, concernenti, tra l’altro,
il calendario di svolgimento della prova scritta di preselezione nonché
le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove
successive e le modalità di notifica delle graduatorie finali di merito.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di:
a) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 26 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate
dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
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Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all’art. 3, commi 1 e 4, con provvedimento del Comandante del centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da
idoneo/i documento/i di riconoscimento, se previsto;
c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle
previste;
d) pervengano all’indirizzo P.E.C. concorsoAM@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre i termini previsti
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
cui all’art. 3, commi 1 e 4. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di
avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
Art. 6.
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
a) la relativa documentazione caratteristica deve essere:
1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 3,
comma 1;
2) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno,
revisionata e perfezionata – con la firma per presa visione del valutato – entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del motivo
determinante la sua formazione;
b) il centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio di
meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera a),
numero 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui all’art. 3,
comma 1;
c) i comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al centro di reclutamento:
1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all’art. 2, da parte dei partecipanti al
concorso;
2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno
rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche
del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all’allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione
n. 225632, in data 20 luglio 2016, del Comandante generale e successive modificazioni e integrazioni, devono:
a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione;
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b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M., inderogabilmente
entro i termini comunicati dal centro di reclutamento, secondo le modalità di cui alla circolare del Comando generale – I reparto n. 225647/102,
in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del
Corpo della Guardia di Finanza»;
e) comunicare, per il tramite del centro di reclutamento, l’avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall’applicativo
informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza,
risultati idonei alla prova scritta di preselezione di cui all’art. 11, il centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all’art. 2, provvede, tramite i reparti del corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
4. È altresì onere dei candidati ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica di cui all’art. 12 consegnare in tale sede i documenti
in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di uno o più titoli maggiorativi
di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati
all’art. 20 del bando e all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di
partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione
può essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove
di efficienza fisica, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
I candidati che concorrono per i posti riservati agli appartenenti
al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale» devono
inviare a mezzo PEC, all’indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it la citata
documentazione al centro di reclutamento della Guardia di finanza entro
il 10 ottobre 2021, qualora non già presente agli atti matricolari.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati,
la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque
valutati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato – in forma scritta – entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, l’amministrazione pubblica che
la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la
corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza
ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza
fisica o il 10 ottobre 2021 se concorrenti per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale».
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2020/2021 dovranno presentare, secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal
centro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione
attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti
agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni.
7. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

— 5 —

20-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 31

Art. 7.
Commissione giudicatrice

Art. 9.
Esclusione dal concorso

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale del Corpo e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della
Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello:
a) sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti
per l’ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri.
A partire dalla prova orale detta sottocommissione è integrata:
1) da due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di
valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non
più di tre anni dalla data di nomina della commissione;
2) da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo restando
l’unico presidente, avente la medesima composizione di quella originaria e comprensiva di esperti o docenti nei termini di cui al numero 1);
c) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza,
membri;
d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici,
membri;
e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità
superiore), membri;
f) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di
ispettori in servizio permanente effettivo, composta da almeno dieci
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta di preselezione
e orale dei candidati che hanno richiesto di sostenerle in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del
corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso
dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di
secondo grado o superiore.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all’uopo individuato dall’Ispettorato per gli istituti di istruzione;
b) dell’ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
5. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), può avvalersi,
altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.

1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del
Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, l’esclusione dei concorrenti non in possesso
dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere d) ed e),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 10.
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la carta
di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, in corso di validità.
Art. 11.
Data e modalità di svolgimento
della prova scritta di preselezione
1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione, sosterranno, a partire dal 7 giugno 2021, la prova scritta
di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario
composto da n. 100 domande a risposta multipla di cui:
a) n. 35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche;
b) n. 25 volte ad accertare le abilità linguistiche e la conoscenza
orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;
c) n. 30 vertenti su argomenti di storia, educazione civica e geografia (n. 10 per ogni disciplina);
d) n. 10 volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e
dell’informatica (n. 5 per ogni disciplina).
2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario
e le modalità di svolgimento della suddetta prova e, in caso di proroga
dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai
fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID19», nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal terzo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all’art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l’ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia
di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i candidati.
4. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere anche
la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere,
sul posto, l’assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua
stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della predetta prova.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta
di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
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6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b).
7. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai
candidati in sede di prova non sarà pubblicata. Le domande relative alle
discipline di cui al comma 1, lettere c) e d), verteranno sugli argomenti
elencati in allegato 3.
Sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it nella
sezione relativa ai concorsi, saranno resi disponibili due questionaritipo contenenti domande tratte dalla banca dati in argomento e che non
saranno somministrate nel corso della prova.
8. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede
della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili sul
citato portale.
9. La Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), provvede a:
a) somministrare i test;
b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di merito
da zero a venti, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato
test, arrotondato alla seconda cifra decimale.
10. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla
prova di cui all’art. 12, i candidati classificatisi nei primi:
a) duemila posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) trenta posti della graduatoria riservata ai possessori dell’attestato di bilinguismo;
c) centodue posti della graduatoria del contingente di mare, così
distinti:
1) trentotto posti della graduatoria per la specializzazione
«nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) trentatré posti della graduatoria per la specializzazione
«nocchiere» (NCH);
3) ventitré posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM);
4) otto posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico
dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio dell’aspirante classificatosi, nell’ambito delle predette
graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal
concorso.
11. L’esito della prova sarà reso noto, a partire dal terzo giorno
successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di
svolgimento dell’ultima sessione della predetta prova, mediante avviso
sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso
l’ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 13.
12. I candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione,
senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per
essere sottoposti – nell’ordine e in sequenza – alle prove di efficienza
fisica, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo) e all’accertamento dell’idoneità attitudinale, secondo
il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà
reso noto sul portale e presso l’ufficio di cui al comma 11 a partire dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’esito
della prova scritta di preselezione di cui al medesimo comma.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
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b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza.
Art. 12.
Prove di efficienza fisica
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione alle prove di
efficienza fisica consistenti:
a) per il contingente ordinario, nei seguenti esercizi ginnici:
salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia;
b) per il contingente di mare, nei seguenti esercizi ginnici: salto
in alto, corsa piana 1000 m e prova di nuoto 25 m stile libero.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle
tabelle in allegato 4, anche in una sola delle discipline di cui al comma 1,
determinerà la non idoneità e quindi l’esclusione dal concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 9 consegue,
nel punteggio delle rispettive graduatorie finali di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:
Punteggio conseguito

Maggiorazione

da 1 a 2

0,05

da 2,5 a 3

0,10

da 3,5 a 4

0,15

da 4,5 a 5

0,20

da 5,5 a 6

0,25

da 6,5 a 7

0,30

da 7,5 a 8

0,35

da 8,5 a 9

0,40

4. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validità di
idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera o per altro
sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio
1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico
sportivo italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale previa visita da parte di tali medici
specializzati.
5. Le aspiranti devono altresì produrre un referto relativo al test di
gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse con provvedimento del Comandante del centro di reclutamento:
a) con riserva, alla prova orale;
b) d’ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età,
a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di
idoneità psico-fisica e attitudinale nell’ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente
concorso.
6. Il certificato di cui al comma 4 e il referto relativo al test di
gravidanza di cui al comma 5 dovranno essere presentati, in originale
o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di efficienza
fisica, ovvero alternativamente:
a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme
al centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/
Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle
suddette prove;
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b) inviati, qualora redatti in originale come documento informatico ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni e integrazioni, ovvero attestati, a norma
dell’art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l’ha rilasciato
in caso di copia informatica di documento analogico, entro il termine
di cui alla lettera a), all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di
avvenuta accettazione» purché in presenza della «ricevuta di avvenuta
consegna».
7. Fermo restando quanto previsto all’art. 17, comma 1, il presidente della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), con
giudizio motivato e insindacabile, può rinviare a data non successiva al
termine ultimo indicato nell’avviso di convocazione, il candidato:
a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove
e prima dell’inizio delle stesse, non dispone dell’originale o di copia
conforme del certificato/referto di cui ai commi 4 e 5;
b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell’inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato
di temporanea indisposizione. Detta documentazione può essere, in
alternativa, inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta
consegna»;
c) che si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell’infortunio subito.
8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica, se
non appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, sono ammessi a
sostenere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre i non idonei
e coloro che, rinviati, vi hanno rinunciato, non hanno esibito la documentazione prevista o sono risultati assenti, sono esclusi dal concorso.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 13.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica
in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita
medica di primo accertamento effettuata presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122
– Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e
dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.
gdf.gov.it In tema di:
a) difetti totali o parziali dell’enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell’elenco allegato al citato decreto
ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che
ne prevede la compatibilità con l’arruolamento nel Corpo;
b) visus, i candidati che concorrono per il:
1) contingente ordinario e per quello di mare – specializzazioni
«nocchiere» (NCH) e «tecnico di macchine» (TDM), devono essere in
possesso di un’acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno raggiungibile anche con
correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera
p), delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;
2) contingente di mare – specializzazioni «nocchiere abilitato
al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC), devono essere in possesso di un’acutezza visiva uguale
o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che
vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali;
senso cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche;
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c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se
gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della
condizione dell’appartenente al Corpo della Guardia di finanza di cui
all’art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali
tatuaggi/alterazioni permanenti:
(1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata,
anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi
spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi
distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle
gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea,
posteriormente; al di sopra dei malleoli);
(2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di
discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso
da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«nocchiere abilitato al comando» non devono essere affetti dalle ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui
all’elenco in allegato 9.
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo
aggiuntive giornate di attività rispetto al calendario reso noto con l’avviso di cui all’art. 11, comma 12.
In particolare, nel caso in cui per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l’interessato dovrà
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che alla data di effettuazione della visita medica di
primo accertamento prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza
non sono sottoposti alla relativa visita.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento
da parte della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d) è
immediatamente comunicato all’interessato, il quale, qualora non idoneo,
può, contestualmente, presentare al centro di reclutamento la richiesta di
ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle:
1) matassine colorate per i candidati del contingente ordinario
e del contingente di mare – specializzazioni «nocchiere» (NCH) e «tecnico di macchine» (TDM);
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2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono
per i posti del contingente di mare – specializzazioni «nocchiere abilitato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e
scoperta» (TSC);
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e di II livello.
In tal caso, il centro di reclutamento provvederà a notificare all’interessato la nuova data di svolgimento della prova orale, che sosterrà
qualora idoneo agli accertamenti attitudinali e alla visita medica di
revisione.
8. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui al comma 7, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a
ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l’esclusione (modello in allegato 5) rilasciata
– inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento – da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale
ultimo caso, il centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai
candidati gli estremi di tale accreditamento.
L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al centro di reclutamento – ufficio procedure reclutative –
sezione allievi marescialli – via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122
Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal
predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione può essere
inviata, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento
analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta
consegna».
In ogni caso l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati;
b) non è accolta:
1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7;
2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5, comma 2.
10. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 3, lettera e),
sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti giudicati non idonei
e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 7.
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11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all’ultimo
periodo del comma 10, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 9, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il centro di reclutamento, per
sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito
giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere
a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all’accertamento dell’idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 14.
Documentazione da produrre in sede
di accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. I concorrenti convocati presso il centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare,
in originale:
a) un certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e
Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l’esito del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) se di sesso femminile, un’ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il
centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli
estremi di tale accreditamento;
e) un certificato medico (format in allegato 6), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di
convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione,
l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di
non idoneità;
g) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non più valido quello
presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui
all’art. 12.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla
base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12,
comma 5.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b);
b) l’attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.

— 9 —

20-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal centro di reclutamento;
b) lettere c), d) e g), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera d), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora
l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel
giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati
in argomento, è escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.

3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti ventesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si
ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo
tale somma per il numero dei medesimi.
4. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni
compilano l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro, è reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove
necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e
protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», a modalità telematiche. L’esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni candidato.
5. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato un
punto di merito non inferiore a dieci ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a dieci
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.

Art. 15.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera f), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della
Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera f).
5. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale, ad eccezione di coloro che hanno chiesto di essere sottoposti alla visita medica
di revisione, sono ammessi a sostenere la prova orale secondo il calendario e le modalità comunicati con l’avviso di cui all’art. 11, comma 12,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 16.
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all’art. 7, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti).
2. I programmi riportati in allegato 7, relativi alle singole materie,
sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
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Art. 17.
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, comma 1,
il candidato a cui è inibito l’accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio
da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all’Amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, l’accertamento
dell’idoneità attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente,
dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, è escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive i
presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere b),
c), d), e) ed f), hanno facoltà – su istanza dell’interessato e, nei casi di
mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza
maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su
richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAM@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del centro di reclutamento della Guardia
di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti
è escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto all’art. 18, comma 1.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 18.
Rinvio dei candidati in conseguenza
di misure di contenimento del «COVID-19»
1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o più prove o accertamenti concorsuali di cui all’art. 1, comma 7, sono rinviati su istanza dell’interessato
a sostenere le prove o gli accertamenti nell’ambito del primo analogo
concorso successivo alla cessazione di tali misure.
L’istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@
pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di
riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e
i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati,
se utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di tale ultimo
concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione
e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica
degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

— 10 —

20-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 31

3. Ai fini del presente concorso:
a) le risultanze delle prove e degli accertamenti già sostenuti
nell’ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai
candidati rinviati per effetto delle analoghe disposizioni previste dal
relativo bando, sono considerate secondo i seguenti criteri:
1) il punto di merito conseguito nella prova scritta di preselezione e il punteggio incrementale ottenuto nel corso delle prove di
efficienza fisica sono confermati;
2) il giudizio di idoneità conseguito all’accertamento attitudinale è validato;
b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 13.
4. L’eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai
sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei posti
di cui all’art. 1 costituisce formale revoca della richiamata istanza di
rinvio.

6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della
specializzazione di «motorista navale» è formata secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 3, incrementata della maggiorazione di punteggio ottenuta all’esito della valutazione dei titoli di cui all’art. 19.

Art. 19.
Valutazione dei titoli

8. A mente dell’art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e rinviate,
d’ufficio a svolgere – anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di
età – una o più prove e accertamenti di cui agli articoli 12, 13 e 15,
nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento saranno:

1. Le sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), procedono alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato idoneo
alla prova orale e per gli appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione «motorista navale» che concorrono per i posti di cui all’art. 1,
comma 3, una maggiorazione di punteggio determinata sulla base di
quanto riportato nella scheda in allegato 8.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il
possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 4.
3. Ai candidati che concorrono per i posti del contingente di mare,
i punteggi maggiorativi relativi ai diplomi di cui al citato allegato 8
sono attribuiti anche nel caso in cui gli stessi siano conseguiti nell’anno
scolastico 2020/2021 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai
sensi dell’art. 6, comma 5.
4. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli saranno
acquisiti d’ufficio qualora trascritti nei relativi «Documenti unici
matricolari».

7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati
vincitori del concorso i candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle
riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2.
I concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, lettera
a), numero 2), laddove risultino non appartenenti a una delle categorie
di cui all’art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, non beneficiano di tale riserva.
Le citate riserve di posti saranno soddisfatte conteggiando tra i
beneficiari delle stesse anche i concorrenti che, nella graduatoria finale
di merito del contingente ordinario, si collochino già in posizione utile
per essere nominati vincitori.

a) qualora idonee, inserite secondo l’ordine di punteggio di
merito conseguito nelle graduatorie finali di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del
corso di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state
rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. L’iscrizione in
ruolo nell’ambito del corso di formazione originario avverrà secondo la
posizione di graduatoria determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale del corso di formazione effettivamente frequentato. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso,
con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso
effettivamente frequentato.
9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti i posti riservati di cui all’art. 1:
a) comma 2, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento agli
altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente
ordinario;

Art. 20.
Graduatorie finali di merito
1. Le sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario, per i posti riservati ai bilinguisti e per ogni specializzazione del
contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui
all’art. 1, comma 7, a esclusione della lettera f).
3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno
formate secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i punti merito/maggiorazioni di punteggio ottenuti:
a) nella prova scritta di preselezione;
b) nella prova orale;
c) nelle prove di efficienza fisica;
d) nella valutazione dei titoli.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani
di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai
figli di decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della
Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui
all’art. 6, comma 4.

b) comma 3, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della specializzazione «tecnico di macchine» che concorrono per i posti non riservati. Il medesimo
meccanismo opera a beneficio degli appartenenti al Corpo in possesso
di specializzazione «motorista navale» nel caso in cui risultino non
coperti uno o più posti non riservati di cui all’art. 1, comma 2, lettera
b), numero 3), fermo restando il limite di cui all’art. 36, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni
e integrazioni.
10. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti:
a) i posti del contingente ordinario, le unità disponibili sono
conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al numero
dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni;
b) i posti di una o più specializzazioni del contingente di mare,
le unità disponibili sono conferite in aumento:
(1) alle altre specializzazioni a concorso con il medesimo criterio di cui alla precedente lettera a);
(2) al contingente ordinario.
11. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo
all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it sulla rete intranet del Corpo
e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione
interna della Guardia di finanza, viale XXI aprile n. 51, Roma (numero
verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
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Art. 21.
Ammissione alla scuola ispettori
e sovrintendenti dei vincitori del concorso

1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di
cui all’art. 1, i vincitori sono ammessi a un corso di formazione a carattere universitario, in qualità di allievi marescialli, previo superamento
(solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti presso il competente Ufficio sanitario della scuola ispettori e sovrintendenti prima della firma dell’atto
di arruolamento, da parte di ufficiale medico del corpo individuato dal
Comandante del citato istituto. Nell’espletamento dei propri lavori, il
citato ufficiale medico può disporre l’esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico del centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento
dell’idoneità psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il citato ufficiale medico accerta,
ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati
devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando
generale della Guardia di finanza e ha una durata non inferiore a due
anni accademici.
4. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine delle graduatorie:
a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell’anno in
cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta
giorni dall’inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a
seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere
validità.
5. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un
corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto, gli stessi
non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università.
6. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia
di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate,
nonché il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento
civile perdono, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
7. I vincitori già in servizio nelle Forze armate o di polizia devono
essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive amministrazioni
e consegnare alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di
finanza, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta
al competente Ministero per il tramite del Comando/ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche
corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza.
Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a obblighi di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento, presentare
documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
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8. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di
finanza, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito e avviati alla frequenza dell’attività formativa in qualità di allievo
maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata è
comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e
per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale.
9. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 22.
Mancata presentazione al corso
e differimento del candidato
1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili
all’Amministrazione, non si presenti presso la scuola ispettori e
sovrintendenti nel giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento delle
procedure propedeutiche all’avvio al corso di formazione è considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro
il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza,
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo aq0230000p@pec.
gdf.it sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato
Comandante che può differire la presentazione del candidato in altra
data. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per
motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono
computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo
le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura della
scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni
dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso
successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 23.
Spese per la partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al
Corpo della Guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie per
esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, può essere
concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno
conseguito il giudizio di idoneità all’accertamento attitudinale. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi
di assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua
fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il tetto massimo
di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla
normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.
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4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della scuola
ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del
corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 24.
Trattamento economico degli allievi marescialli. Nomina a maresciallo,
completamento della formazione e assegnazione alle sedi di
servizio
1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al termine del corso di cui all’art. 21, gli allievi giudicati idonei
sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.
3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresì la specializzazione per la quale
hanno concorso.
4. A conclusione dell’intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del
Corpo. I marescialli reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede
di servizio, presso i reparti della Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di Trento con competenza regionale.
Art. 25.
Sito internet e app mobile «GdF Concorsi»,
informazioni utili e modalità di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono
essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.
it e tramite l’APP Mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di
distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando
con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate
a cura del centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito sul richiamato portale. L’Amministrazione che ha
indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per
la mancata notifica di provvedimenti connessa all’inattività di detta
casella postale.
Art. 26.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni
relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
Guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 51, che può
essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica
certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare è il centro di reclutamento della
Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme
Gialle n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it - posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo
della Guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053
o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@
pec.gdf.it
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c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali
titoli previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
1) è finalizzato:
allo svolgimento delle procedure di selezione e all’instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare
riferimento all’art. 2151, comma 1, lettera b), nonché nel decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all’art. 33;
alla tutela degli interessi dell’Amministrazione presso le
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) è limitato a quanto «necessario per l’esecuzione di un
compito d’interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD)
e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui
all’art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l’assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del
RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti
dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l’accesso
mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della Guardia di
finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali
e reati di cui all’art. 10 del RGPD;
3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i
dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque,
in conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del RGPD e
dall’art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto stesso;
4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di
esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza,
nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste
dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un
Paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della
disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche
amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al
trattamento dei dati personali che lo riguardano – ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.
L’esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza,
anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI N. 1.030 ALLIEVI MARESCIALLI
AL 93° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO
2021-2022
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'AMMISSIONE DI N. 1.030 ALLIEVI MARESCIALLI (N. 983 DEL CONTINGENTE ORDINARIO E N. 47 DEL CONTINGENTE DI
MARE) ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO 2021-2022,
PER IL SEGUENTE CONTINGENTE:
MARE

ORDINARIO
(è consentito indicare un solo contingente)
SE CONCORRE PER IL CONTINGENTE DI MARE, CHIEDE DI PARTECIPARE PER LA SPECIALIZZAZIONE:

Nocchiere abilitato al comando (NAC)

Tecnico di macchine (TDM)

Nocchiere (NCH)

Tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta (TSC)
(è consentito indicare una sola specializzazione)

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

Sesso
M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
giorno

NOME

mese

anno

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

Prov.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI
via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

P.E.C.

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE
MATRICOLA MECC.

GRADO

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI ALLE ARMI E AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
GRADO

ENTE DI APPARTENENZA

REPARTO E SEDE

PARTECIPAZIONE AI POSTI RISERVATI NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ORDINARIO PER I POSSESSORI
DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752
(articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del bando di concorso)

SI

NO

Lingua nella quale si intende sostenere la prova scritta di preselezione ed orale:
Italiana
I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.

Tedesca

PARTECIPAZIONE AI POSTI RISERVATI AGLI APPARTENENTI A UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 2151, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. Lgs. N. 66/2010 (*)
(articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del bando di concorso)
SI
NO
I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e l'autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
SPAZIO RISERVATO AI SOLI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE DI MOTORISTA NAVALE
Chiede di partecipare per posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 3, del bando di concorso

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

giorno
SI

NO

CITTADINANZA

IMPIEGATO/A DELLA

ITALIANA (**)

PUBBLICA AMM.NE (**)

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

SI

NO

SI

mese

anno

Data di conseguimento della specializzazione
IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO
APPLICAZIONE PENA AI SENSI ART. 444
C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O
SOTTOPOSTO/A A MISURE DI PREVENZIONE
(**)

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)
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(sono ammessi esclusivamente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente
riconosciute)

specificare quale _____________________________________________________
presso l'Istituto_____________________________________________________________
Comune di_________________________________________________

(conseguito)

(da conseguire nel corrente anno)

Via/Piazza______________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________ e-mail (dell'Istituto)_____________________________

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 20 DEL BANDO DI
CONCORSO E/O ALL'ART. 5 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487

SI

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del bando la
documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il
possesso dei titoli preferenziali.
SI

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI MAGGIORATIVI DI CUI ALLA SCHEDA IN ALLEGATO 8 AL BANDO DI CONCORSO

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del bando la
documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il
possesso dei titoli maggiorativi.
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) se non appartenente al Corpo:
(1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il
contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
(2) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
(3) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
b) se militare del Corpo in servizio:
(1) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia
successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
(2) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento
disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
(3) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
(4) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi né essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
c) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11 e 20, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta
di preselezione e le modalità di notifica del relativo esito, di convocazione per le prove successive e la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
d) di non essere già stato rinviato, d'autorità, dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoAM@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del recapito per le
comunicazioni inerenti al presente concorso;
f) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal
Corpo. Pertanto, non dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università;
g) di essere disposto/a, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
h) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 26 del bando di concorso ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
i) di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE MODALITA'
SI

DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 6, DEL BANDO DI CONCORSO.
LUOGO

DATA

NO

FIRMA ASPIRANTE (***)

ATTO DI ASSENSO
Per l’ammissione di un minore alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza
(articolo 3, commi 2 e 4, del bando di concorso)

I/Il/la sottoscritti/o/a ____________________________________________ nato a _________________(__), il _________________ e
__________________________________________ nato a _____________(__) il _____________________ (1) , in qualità di
________________________________________________________________________________________________ (2) del minore
sopra generalizzato, per assecondare l’inclinazione del medesimo, [acconsentono] / [acconsente] (3) a che questi possa contrarre
l’arruolamento nella Guardia di finanza quale allievo maresciallo del contingente ["ordinario"] / ["mare"] (3).
[Autorizzano] / [autorizza] (3), altresì, l’esecuzione degli esami clinici e strumentali utili al riconoscimento dell’idoneità fisica e attitudinale
prevista per l’arruolamento in questione (comprese le indagini radiologiche che dovessero rendersi indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili o valutabili).
(1) Cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o del tutore.
(2) Genitori o genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o tutore.
(3) Barrare la voce non di interesse.
LUOGO

(*)
(**)
(***)

DATA

FIRMA (***)

Coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
Solo per i non appartenenti al Corpo.
L'omessa sottoscrizione comporta l'archiviazione della domanda.
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Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.030 allievi marescialli al
93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza,
per l’anno accademico 2021/2022.
Dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del titolo di studio.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

_____________________________ tel. ___________________e-mail ________________________
ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di
n. 1.030 allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
finanza, a seguito del conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,

DICHIARA
a) di aver conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado in (es. maturità
classica, scientifica, ecc.)__________________________________________________________
presso l’Istituto (1)_________________________________________________________________________________________,
in lettere

Via/Piazza__________________________________________________________________n.___
di__________________________Tel. (dell’Istituto Scolastico)_____________________________ e-mail
(dell’Istituto Scolastico)

______________________________________________________;

b) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, in caso di false
dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi
dell'articolo 71, del predetto decreto, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

IL CANDIDATO
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la denominazione dell’Istituto e se trattasi di Istituto
statale o paritario (privato o pubblico)
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Elenco degli argomenti su cui verteranno le domande della prova scritta di preselezione
relativamente alle discipline di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d) – (storia,
educazione civica, geografia, lingua inglese e informatica).

Educazione civica
Costituzione italiana: caratteristiche; principi fondamenti; diritti e doveri dei cittadini; rapporti
civili, etico-sociali, economici, politici; l’Ordinamento della Repubblica (Parlamento, Presidente
della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni, Province e Comuni, Garanzie Costituzionali).
Istituzioni ed organizzazioni per la cooperazione europea ed internazionale: le fonti del diritto
dell’Unione Europea (Trattati, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri e atti
atipici); Istituzioni e Organi dell’Unione Europea; gli Organismi internazionali (O.N.U., N.A.T.O.,
O.S.C.E.).
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
(i n. 17 obiettivi fissati nell’Agenda 2030 dell’ONU).
Cittadinanza digitale: strumenti di accesso e comunicazione; rispetto delle norme (privacy, diritto
d’autore, tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, etc).

Storia

L'età moderna. La crisi dell'equilibrio politico italiano e le guerre di predominio in Europa.
Riforma e Controriforma. Le lotte politico-religiose. Il periodo dell'assolutismo e i conflitti per il
primato in Europa. L'Italia durante il predominio straniero. L'assetto europeo nel secolo XVIII. La
rivoluzione americana. L'Illuminismo e il movimento riformatore. La Rivoluzione francese.
Napoleone. Il Congresso di Vienna.
L'età contemporanea. La Restaurazione. Contrasti e lotte per la libertà e l'indipendenza dei
popoli. I problemi del Risorgimento. Il 1848 in Europa e in Italia: guerre e lotte per l'indipendenza
italiana. Lo Stato unitario italiano: problemi, contrasti e sviluppi. I grandi problemi mondiali alla
fine del secolo XIX: trasformazione e sviluppi nel campo dell'economia e della tecnica; il
travaglio economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazioni; i rapporti
internazionali e l'equilibrio europeo. Le guerre mondiali. La resistenza, la lotta di liberazione, la
nascita della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia. Tramonto del
colonialismo e nuovi Stati nel mondo. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. La
Guerra fredda: USA - URSS. I grandi personaggi che hanno fatto la storia nella seconda metà
del XX secolo. I più significativi conflitti internazionali nel XX secolo. La crescita del sud est
asiatico.

Geografia

L'Italia. Caratteristiche fisiche (confini, superficie, catene montuose – in particolare, le Alpi e gli
Appennini e relativa suddivisione tradizionale – cime e valichi importanti, principali vulcani, mari,
coste, golfi, isole, penisole, fiumi, laghi e pianure). Fisionomia economica (agricoltura,
allevamento, pesca, risorse minerarie ed energetiche, industria e artigianato, commercio e altre
attività terziarie). Fisionomia politica (Regioni, Province, Aree metropolitane e minoranze
etniche).

— 17 —

20-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 31

L'Europa. Caratteristiche fisiche (confini, superficie e principali: catene montuose e cime,
vulcani, mari, coste, golfi, isole, penisole, fiumi, laghi e pianure). Fisionomia economica
(agricoltura, allevamento e pesca, risorse minerarie ed energetiche, industria e artigianato,
commercio e altre attività terziarie). Fisionomia politica (Stati e relative forme di Governo,
principali minoranze etniche).
Continenti extraeuropei. Caratteristiche fisiche (confini, superfici e principali: catene montuose,
cime, vulcani, mari, golfi, isole, penisole, laghi, fiumi, pianure e deserti). Fisionomia economica
(agricoltura, allevamento e pesca, risorse minerarie ed energetiche, industria e artigianato,
commercio e altre attività terziarie). Fisionomia politica (principali Stati e relative forme di
Governo).

Inglese (competenza linguistica di livello B2)
Comprensione di testi narrativi contemporanei, articoli, servizi giornalistici, relazioni su questioni
di attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime un punto di vista determinato.
Reading and use of English.

Informatica

Rappresentazione dell’informazione. Architettura del computer. Sistema operativo. Ambienti di
lavoro. Editor di testo. Foglio di calcolo. Sistema di presentazione. Hardware, software e
contenuti.
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

CONTINGENTE ORDINARIO

PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

SESSO

Uomini

1,10 m

1,15 m

1,20 m

1,25 m

1,30 m

1,35 m Massimo due tentativi per
ciascuna
misura
da
effettuare ognuno nel tempo
massimo di 3 minuti.

Donne

0,95 m

1,00 m

1,05 m

1,10 m

1,15 m

1,20 m

Salto in alto

PROVE OBBLIGATORIE

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

Uomini

12

15

18

22

26

30

Donne

10

13

16

20

24

28

Uomini

4’45”

Donne

5’30”

Da
4’44”
a 4’31”
Da
5’29”
a 5’16”

Da
4’30”
a 4’16”
Da
5’15”
a 5’01”

Da
4’15”
a 4’00”
Da
5’00”
a 4’45”

Da
3’59”
a 3’44”
Da
4’44”
a 4’30”

Meno
di
3’44”
Meno
di
4’30”

1

1,5

2

2,5

3

Piegamenti
sulle
braccia

Corsa piana
m. 1000

Punteggio attribuito

Idoneità’
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Posizione
di
partenza:
decubito
prono
(corpo
proteso
dietro),
braccia
distese, mani poggiate a
terra all’altezza delle spalle.
senza
Esecuzione:
soluzione
di
continuità,
distendere completamente
le braccia e sollevare il
corpo da terra rimanendo a
contatto con il terreno solo
con i piedi e con le mani e
ritorno alla posizione di
partenza, sfiorando il terreno
con il petto e mantenendo il
corpo perfettamente teso
per tutta la durata della
prova.
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

CONTINGENTE DI MARE

PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

Uomini

1,10 m

1,15 m

1,20 m

1,25 m

1,30 m

1,35 m

Donne

0,95 m

1,00 m

1,05 m

1,10 m

1,15 m

1,20 m

22”00

Da
21”99
a
21”00

Da
20”99
a
19”00

Da
18”99
a
17”00

Da
16”99
a
15”00

Da
24”99
a
24”00
Da
4’44”
a 4’31”
Da
5’29”
a 5’16”

Da
23”99
a
22”00
Da
4’30”
a 4’16”
Da
5’15”
a 5’01”

Da
21”99
a
20”00
Da
4’15”
a 4’00”
Da
5’00”
a 4’45”

Da
19”99
a
18”00
Da
3’59”
a 3’44”
Da
4’44”
a 4’30”

Pari o
inferiore
a
14”99 La prova ha inizio con tuffo
Pari o da bordo piscina.

1

1,5

2

2,5

PROVE OBBLIGATORIE

Salto in alto

Prova di
nuoto
(stile libero
m. 25)

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

SESSO

Uomini

Donne

25”00

Uomini

4’45”

Donne

5’30”

Corsa piana
m. 1000

Punteggio attribuito

Idoneità’
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inferiore
a
17”99
Meno di
3’44”
Meno di
4’30”
3

Massimo due tentativi per
ciascuna
misura
da
effettuare
ognuno
nel
tempo massimo di 3 minuti.
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.

Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.030 allievi marescialli
al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
finanza, per l’anno accademico 2021/2022.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in
sede di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________ e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. ___________________________
giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 13 del bando di
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.030 allievi marescialli al 93° corso presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, a seguito dell’accertamento dell’idoneità
psico-fisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente
motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione
sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del
bando di concorso.
IL CANDIDATO
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
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FORMAT

Spazio per intestazione studio medico di fiducia,
di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833

CERTIFICATO MEDICO

Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________, sopra
meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,
DICHIARA
di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con
particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri.
Firma del dichiarante
________________________
Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio
possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della
visita medica da me effettuata, certifico (barrare la voce che interessa) che il soggetto
SI
NO in stato di buona salute. In particolare attesto che:
sopra identificato risulta
SEZIONE A
- NO

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
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SEZIONE B
-

NO

SI

ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi:
___________________________________________________;

-

NO

SI

ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i
motivi:______________________________________________;

-

NO

SI

sussistono
malattie,
anche
pregresse,
dell’apparato
cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato endocrino
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura
neurologica
e/o
psichiatrica
(in
caso
affermativo
indicare
elementi
di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato urogenitale
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso
di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da
banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________.

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PER
L'AMMISSIONE AL 93° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
Storia
x L'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870.
x L’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino).
x Fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico.
x Situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale.
x La rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a
Stalin.
x La crisi del dopoguerra in Italia: l’affermazione del Fascismo.
x La Germania nazista.
x Fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929.
x Fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico.
x Storia della resistenza italiana.
x La situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra.
x La formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza.
x La guerra civile spagnola.
x La caduta dei regimi comunisti europei.
x Processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo.
x Problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad
oggi.
x Prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche.
x La guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche
balcaniche.
Educazione civica
x La Costituzione della Repubblica Italiana:
- struttura e linee fondamentali;
- principi fondamentali;
- diritti e doveri dei cittadini;
- gli organi costituzionali;
- gli enti locali.
x L'Unione Europea:
- origini, evoluzione e obiettivi;
- Istituzioni e Organi;
x Altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa).
x L'O.N.U..
x Gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.).
GEOGRAFIA
L'Italia
x
x
x
x
x

Confini, superficie, popolazione e religione.
Le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti.
Mari, coste, golfi, isole e penisole.
Fiumi e laghi.
Le pianure.
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Agricoltura, allevamento e pesca.
Risorse minerarie ed energetiche.
Industria e artigianato.
Il commercio e le altre attività terziarie.
Principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

L'Europa
x
x

Territorio ed elementi fisici del continente europeo.
Aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti a:
- Penisola Iberica;
- Regione Carpatico-Danubiana;
- Penisola Balcanica;
- Regione Scandinava;
- Regno Unito ed Irlanda;
- Paesi del Benelux;
- Regione Francese;
- Europa Centrale;
- Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia;
- Paesi Baltici.
MATEMATICA

Aritmetica ed algebra
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R.
Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi.
Funzioni: definizione, classificazione (lineari, quadratiche, logaritmiche ed
esponenziali), proprietà e loro rappresentazione grafica.
Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica.
Le coniche: definizione, caratteristiche e grafici.
Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado e relativi sistemi. Principi di equivalenza.
Applicazioni a problemi di 1° e 2° grado.
Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche.
Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto.
Progressioni aritmetiche e geometriche.
Monomi, polinomi e operazioni con essi.

Geometria
x
x
x
x
x
x

Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e
proprietà.
Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.
La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di
Euclide. Applicazioni.
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TESI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
TESI N. 1
a. l'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
b. fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
d. l’Unione Europea: Istituzioni ed Organi
TESI N. 2
a. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad
oggi
b. fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico
c. l'ONU
d. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali
TESI N. 3
a. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche
b. storia della resistenza italiana
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa)
TESI N. 4
a. la guerra civile spagnola
b. situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra
c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.)
TESI N. 5
a. l’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino)
b. la formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza
c. la Costituzione: gli enti locali
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
TESI N. 6
a. fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico
b. la caduta dei regimi comunisti europei
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali
d. l’Unione Europea: Istituzioni e Organi
TESI N. 7
a. situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale
b. processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa)
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TESI N. 8
a. la rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a
Stalin
b. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad
oggi
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
d. l’O.N.U.
TESI N. 9
a. la crisi del dopoguerra in Italia: affermazione del Fascismo
b. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche
c. la Costituzione: gli enti locali
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.)
TESI N. 10
a. la Germania Nazista
b. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche
balcaniche
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: diritti e doveri dei cittadini
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
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GEOGRAFIA
TESI N. 1
a. l'Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Iberica
TESI N. 2
a. l'Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione CarpaticoDanubiana
TESI N. 3
a. l'Italia
(1) le pianure
(2) industria e artigianato
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Balcanica
TESI N. 4
a. l'Italia
(1) fiumi e laghi
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione
Scandinava
TESI N. 5
a. l'Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti al Regno Unito ed
all'Irlanda
TESI N. 6
a. l'Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
(2) industria e artigianato
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi del Benelux
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TESI N. 7
a. l'Italia
(1) fiumi e laghi
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione francese
TESI N. 8
a. l'Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti all'Europa centrale
TESI N. 9
a. l'Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Russia, Ucraina,
Bielorussia e Moldavia
TESI N. 10
a. l'Italia
(1) le pianure
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi Baltici
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MATEMATICA

TESI N. 1
a. Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R.
b. Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche.
c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e
proprietà.
d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
TESI N. 2
a. Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi.
b. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado e relativi sistemi. Principi di equivalenza.
Applicazioni a problemi di 1° e 2° grado.
c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.
TESI N. 3
a. Funzioni: definizione, classificazione (lineari, quadratiche, logaritmiche ed
esponenziali), proprietà e loro rappresentazione grafica.
b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto.
c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
d. La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di
Euclide. Applicazioni.
TESI N. 4
a. Le coniche: definizione, caratteristiche e grafici.
b. Progressioni aritmetiche e geometriche.
c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e
proprietà.
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.
TESI N. 5
a. Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica.
b. Monomi, polinomi e operazioni con essi.
c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
TESI N. 6
a.
b.
c.
d.

Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R.
Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica.
La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di
Euclide. Applicazioni.
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TESI N. 7
a. Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi.
b. Le coniche: definizione, caratteristiche e grafici.
c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
d. La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di
Euclide. Applicazioni.
TESI N. 8
a. Funzioni: definizione, classificazione (lineari, quadratiche, logaritmiche ed
esponenziali), proprietà e loro rappresentazione grafica.
b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto.
c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.
TESI N. 9
a. Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche.
b. Progressioni aritmetiche e geometriche.
c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e
proprietà.
d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
TESI N. 10
a. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado e relativi sistemi. Principi di equivalenza.
Applicazioni a problemi di 1° e 2° grado.
b. Monomi, polinomi e operazioni con essi.
c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
d. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
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ALLEGATO 8

NR.
1

2

3

4

Diplomi di laurea o lauree
specialistiche o magistrali
o titoli equipollenti ex
lege

MARE

in discipline economico-giuridiche

SI

SI

2,00

in indirizzi diversi da quelli di cui al punto 1

SI

SI

1,50

SI

SI

1,25

SI

SI

0,75

NO

SI

0,30

SI

SI

3,00

SI

SI

2,00

SI

SI

1,00

SI

SI

0,50

Diplomi universitari o in discipline economico-giuridiche
lauree cd "di I Livello" o
"triennali"
o
titoli
in indirizzi diversi da quelli di cui al punto 3
equipollenti ex lege

5

6

Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile

8

9

PUNTEGGIO

ORDINARIO

Diplomi di istruzione
secondaria di secondo
grado rilasciati da Istituti
Tecnici, settore
Tecnologico a indirizzo

7

PER CONTINGENTE

TITOLI MAGGIORATIVI

Trasporti e Logistica

Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per
promozione straordinaria per merito di guerra
Medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni
croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per
benemerenze di servizio
Attestato di benemerenza ai sensi della legge 20 giugno 1956,
n. 658

10

Ufficiali provenienti dalle altre Forze Armate, in servizio o in
congedo

SI

SI

0,70

11

Ispettori provenienti dalle altre Forze Armate, in servizio o in
congedo

SI

SI

0,60

12

Ufficiali in ferma prefissata in servizio o in congedo o Ufficiale in
congedo della Guardia di Finanza

SI

SI

0,70

13

Ispettori, in congedo, della Guardia di finanza

SI

SI

0,60

14

Concorrente appartenente al ruolo “Sovrintendenti” della
Guardia di finanza

SI

SI

0,50

15

Concorrenti aventi i gradi di Appuntato Scelto o Appuntato della
Guardia di finanza

SI

SI

0,30

16

Concorrente avente il grado di Finanziere scelto o Finanziere

SI

SI

0,20

17

Effettivo servizio nella Guardia di finanza (per singolo anno o
frazione non inferiore a 6 mesi)

SI

SI

0,20

SI

SI

0,10

SI

NO

0,10

NO

SI

0,10

18

19

20

Militare
in
ferma se specialisti elettricisti, magnetisti,
prefissata di un anno o radiomontatori, operatori meccanografici, tecnici
in rafferma annuale elettronici, incursori
ovvero
in
ferma
se specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi
quadriennale
corazzati, meccanici di automezzi e pilota di
provenienti dalle Forze elicottero
armate in servizio o in
congedo, che abbiano
se nocchieri, meccanici e motoristi navali e
completato la predetta sommozzatori
ferma senza demerito

21

Encomio solenne o ricompensa di ordine morale equivalente
(per ogni singola ricompensa)

SI

SI

0,10

22

Encomio semplice o ricompensa di ordine morale equivalente
(per ogni singola ricompensa)

SI

SI

0,06

23

Elogio o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni
singola ricompensa)

SI

SI

0,03

24

patente nautica

NO

SI

0,25

25

iscrizione, in corso di validità, nelle matricole e nei registri del
personale marittimo di cui all'articolo 114 del Codice della
navigazione

NO

SI

0,20
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NOTE

In caso di possesso di più titoli di
studio della specie, al candidato
sarà attribuito il punteggio
previsto per il titolo più
favorevole.

Fino a un massimo di punti 0,80
per i soli appartenenti alla
Guardia di finanza in servizio o in
congedo.

Fino a un massimo di punti 0,20.

Fino a un massimo di punti 0,50
per i soli appartenenti (in servizio
e in congedo) al Corpo della
guardia di finanza e alle altre
Forze Armate e di Polizia purché
trascritti agli atti matricolari.
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ALLEGATO 9

ELENCO GENERALE
N.

Ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali che sono cause di esclusione per il
contingente di mare per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC)

1

Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica, di grado non
inabilitante (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.).

2

Le sindromi vestibolari periferiche persistenti non inabilitanti.

3

L'otite scleroadesiva.

4

La timpanosclerosi, l'otorrea tubarica.

5

Le lievi turbe della reflettività labirintica.

6

Naso a sella.

7

Prolasso delle alari.

8

Rinite cronica atrofica semplice con disturbi funzionali di grado non inabilitante.

9

Rinite cronica ipertrofica di grado non inabilitante.

10

Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla rinomanometria
anteriore attiva superiore a 300 e fino a 500 centimetri cubi/s elevata alla meno l.

11

Le cisti mucose dei seni paranasali con lievi disturbi funzionali.

12

Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari con lievi alterazioni funzionali.

13

La nevralgia essenziale del glossofaringeo.

14

La laringite cronica ipertrofica, i noduli delle corde vocali, la poliposi cordaie unica e l'insufficienza glottica
(glottide ovalare, ad Y, a clessidra). Nella formulazione del giudizio si deve tenere sempre conto della funzione
sfinterica della laringe.

21E04230
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MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli
ed esami, per l’ammissione di centododici allievi marescialli al 3° corso superiore di qualificazione della durata
non inferiore a sei mesi (2020–2021), riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti in servizio permanente.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 10 del 10 aprile
2021, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. 155581, emanato dalla Direzione
generale per il personale militare in data 1° aprile 2021, concernente le
graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli ed esami, per
l’ammissione al 3° corso superiore di qualificazione della durata non
inferiore a sei mesi (2020–2021) di centododici allievi marescialli riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti in servizio permanente.
(Decreto dirigenziale n. 459134 emanato dalla Direzione generale per
il personale militare il 26 novembre 2020, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 33 del 30 novembre 2020).
21E04094

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

P ROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE
TOSCANA - U MBRIA DI F IRENZE

PUBBLICHE

Concorso pubblico nazionale fra artisti per la realizzazione
di opere d’arte da ubicare nella Caserma Italia di Arezzo.
Il Provveditorato interregionale OO.PP. Toscana - Marche - Umbria
- sede di Firenze - via dei Servi n. 15 - pec: oopp.fi-contratti@pec.mit.
gov.it - bandisce ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificata dalla legge n. 352 dell’8 ottobre 1997 un concorso nazionale tra artisti, per la realizzazione delle opere d’arte di seguito indicate, da ubicare
nell’ambito della Caserma Italia, destinata a nuova sede della Guardia
di finanza di Arezzo - via Garibaldi n. 247 - CUP: G13B09000170001.
Opera n. 1: bassorilievo in materiali lapidei naturali o in materiali
ceramici, di dimensioni minime 180x180x20 cm e massime di ingombro di cm 220x220x30 cm (altezza x larghezza x profondità), raffigu-
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rante il distintivo della Guardia di finanza, da ubicare sulla facciata principale di via Garibaldi, in posizione centrale, all’altezza delle finestre
del secondo piano - CIG: 8677846110.
Costo complessivo dell’opera d’arte: euro 20.000,00, al netto di
Iva al 10% e comprensiva della ritenuta d’acconto IRPEF e della trattenuta ENAP; come meglio dettagliato nel disciplinare di gara, nel suddetto importo è compresa la fornitura e l’installazione completa diretta e
collaudata dell’opera, telai, pannelli, zanche, opere edili e tutte le lavorazioni necessarie al corretto fissaggio dell’opera alla facciata, nonché
lo specifico impianto di illuminazione.
Termine per la consegna dell’opera da parte del vincitore del concorso: entro otto mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Opera n. 2: scultura in corten abbinato a scelta con pietre, acciaio,
di dimensioni massime di ingombro pari a 400x400x150 cm (larghezza
x altezza x profondità) ed essere collocata su basamento (facente parte
dell’opera d’arte), rappresentativa dei principi alla base dell’azione della
Guardia di finanza e dell’attività volta al rispetto della legge e degli interessi pubblici, da ubicare in zona centrale, esterna all’area occupata dalla
Caserma, posta sul cortile con accesso da largo Benadir - CIG: 86778758FC.
Costo complessivo dell’opera d’arte: euro 46.000,00 al netto di Iva
al 10% e comprensiva della ritenuta d’acconto IRPEF e della trattenuta
ENAP; come meglio dettagliato nel disciplinare di gara nel suddetto
importo è compresa la fornitura e l’installazione completa diretta e
collaudata dell’opera comprensiva dello specifico impianto di illuminazione notturna. A carico dell’artista dovranno essere prodotti, i calcoli,
a cura di professionista abilitato, comprovanti la capacità del solaio a
sostenere il peso dell’opera e la stabilità della stessa.
Termine per la consegna dell’opera da parte del vincitore del concorso: entro otto mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Finanziamento: fondi impegnati tra le somme a disposizione della
Perizia 8813 dall’Agenzia del demanio, per conto della quale questo
istituto svolge funzioni di Stazione appaltante giusta convenzione
55/2010 del 21 maggio 2010 con la stessa stipulata.
Responsabile del procedimento per il concorso: ing. Filippo Diana,
mail: filippo.diana@mit.gov.it
Scadenza dei termini di partecipazione: il termine di scadenza per
la partecipazione al succitato concorso è: ore 12,00 del 7 giugno 2021.
Fasi del concorso: il succitato concorso si articolerà in due fasi
come meglio dettagliato nel testo integrale al quale si rinvia.
Il bando/disciplinare di gara è reperibile sul sito internet di questo
istituto: www.oopptoscanamarcheumbria.it
21E03728

ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA
Proroga dei termini di talune selezioni pubbliche per la
copertura di posti di impiegato tecnico-amministrativo.
In relazione all’avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 22 del 19 marzo 2021, si comunica che con decreto n. 356 del
13 aprile 2021, l’amministrazione proroga i termini di presentazione
delle istanze, fino al 30 aprile 2021, dei seguenti codici di selezione:
codice 2021INGAMB, impiegato tecnico-amministrativo
2° livello - laurea (vecchio ordinamento / specialistica / magistrale) in
ingegneria ambientale o in geologia o titolo equiparato o equipollente;
codice 2021INGCIV, impiegato tecnico-amministrativo
2° livello - laurea (vecchio ordinamento / specialistica / magistrale) in
ingegneria civile, edile o titolo equiparato o equipollente;
codice 2021INGMAR, impiegato tecnico-amministrativo
2° livello - laurea (vecchio ordinamento / specialistica / magistrale) in
ingegneria civile o titolo equiparato o equipollente;
codice 2021INGMEC, impiegato tecnico-amministrativo
2° livello - laurea (vecchio ordinamento / specialistica / magistrale) in
ingegneria meccanica o elettrica o titolo equiparato o equipollente;

codice 2021PODI, impiegato tecnico-amministrativo 2° livello laurea triennale nelle seguenti classi di laurea: Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze matematiche
(L-35), o titolo equiparato o equipollente.
Il decreto integrale, completo di tutte le informazioni relative alla
procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e accessibile
nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità
ivi previste entro e non oltre il 30 aprile 2021 a pena di esclusione.
21E04095

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI DI

N APOLI

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati.
È indetta una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio,
per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso l’Istituto Biostrutture e Bioimmagini del CNR sede istituzionale
di via Tommaso De Amicis n. 95 - 80145 Napoli
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione nell’ambito
del progetto CIR01_00023 - «Impara - Imaging dalle molecole alla preclinica - rafforzamento del capitale umano» codice incarico CIR01_00023_
466199, CUP n. B28I20000150001, redatta secondo lo schema di cui
all’allegato A del bando n. IBB BS.01/2021 dovrà essere inviata, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
ibb@pec.cnr.it - entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Solo per i cittadini stranieri
l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con
posta elettronica ordinaria all’indirizzo direttore@ibb.cnr.it
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito www.urp.cnr.it
nella sezione «Formazione e lavoro».
21E03631
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FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI ITALIANI
Graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di tre posti di area C, area giuridica
La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani dà notizia che,
nel sito internet istituzionale della Federazione www.fofi.it - sezione
Amministrazione Trasparente, è pubblicata la graduatoria dei vincitori
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di area
C, livello economico C1 del CCNL del personale non dirigente del
Comparto funzioni centrali, nell’area giuridica dell’ente, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 3 luglio 2020.
21E04231

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

Conferimento, per titoli e colloquio, di sei assegni di
ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca agricoltura
e ambiente di Bari

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato.

Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di sei
assegni di ricerca relativa al progetto PON «Ricerca e innovazione»
2014 - 2020 E FSC di cui all’avviso D.D. del 13 luglio 2017, n. 1735
- codice progetto ARS01_00825, area di specializzazione «Agrifood»,
previste dal bando codice n. 05/2021BA.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso il
CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Celso Ulpiani
n. 5, - Bari o sul sito www.crea.gov.it (Gare e Concorsi - Bandi di gara).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente
a mezzo pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente,
e-mail: aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale
numero 77 del 7 aprile 2021 ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esame, per il reclutamento di una unità di tecnologo - III livello
professionale - con contratto di lavoro a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, settore tecnico scientifico «Progettazione
strumentazioni e/o impianti di ricerca» dal titolo «Sviluppo software
per integrazione sistemi di rilevazione e acquisizione dati in DISCOS,
il sistema di controllo del Sardinia radio telescope e dei radio telescopi
INAF», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari, in Comune di Selargius (CA).

21E03629

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE
PUBBLICA MARCHE

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it

21E03969

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di esperto area tecnica, categoria D, a tempo indeterminato pieno e parziale, per vari Presidi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette unità
di personale di categoria D, con profilo professionale di esperto area tecnica,
a tempo indeterminato di cui: un’unità full time da destinare al Presidio di
Pesaro; un’unità full-time da destinare al Presidio di Ascoli Piceno; quattro
unità, di cui due full-time e due part time 50%, da destinare al Presidio
di Ancona e un’unità part-time 70% da destinare al Presidio di Macerata.
Scadenza presentazione domande: 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 istituzionale www.erapmarche.it in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso».
21E03632

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, per la Sezione di Padova.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di progettazione, realizzazione, montaggio e manutenzione di strumentazione elettronica per esperimenti. (Bando n. 23045/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Padova
dell’INFN.
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Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni o elettrotecnica e automazione o titoli equipollenti del nuovo ordinamento scolastico o analogo
titolo di studio estero;
ovvero il possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado congiunto a una documentata esperienza lavorativa
non inferiore a dodici mesi maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attività pertinente a quelle
previste dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
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«Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative
alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della domanda
di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, le dichiarazioni da
rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri
di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al
bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E03688

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa,
per il Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 118266, repertorio 2924 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 5 agosto 2020, della
procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale,
con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei
ore settimanali) per il Politecnico di Milano - Dipartimento di scienze
e tecnologie aerospaziali (DAER). Procedura selezione pubblica 2020_
PTA_TI_C1_DAER_1 indetta con D.D. 3311 del 4 maggio 2020, con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-ilpersonale-ta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E03624

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa gestionale.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 85319, repertorio 2177 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.
polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito e il relativo
decreto di approvazione degli atti in data 9 giugno 2020, della procedura
di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso POLIMI_ Division
Education / Area Didattica. 2020_PTA_TI_D_ASED_1 indetta con D.D.
n. 3592 del 15 maggio 2020, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-ilpersonale-ta

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E03625

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
scienze e tecnologie aerospaziali.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 105068, repertorio 2591 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.
polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il relativo
decreto di approvazione degli atti in data 15 luglio 2020, della procedura
di selezione pubblica per esami, ad una unità di personale, con contratto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) per il Politecnico di Milano - Dipartimento
di scienze e tecnologie aerospaziali (DAER). Procedura selezione pubblica
2020_PTA_TI_C1_DAER_2, indetta con D.D. 3298 del 4 maggio 2020,
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 26 maggio 2020.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E03626

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e design.
Con decreto rettorale n. 289 del 1° aprile 2021 è stata indetta la
procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), art. 24
della legge n. 240/2010.
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Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

08/D1 - Progettazione architettonica
codice interno 02/21/P/RB

ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana

architettura e design

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 20 aprile 2021 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 20 maggio 2021.
21E03706

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale.
Con decreto rettorale n. 290 del 1° aprile 2021 è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) articolo 24 della legge n. 240/2010.
Settore Concorsuale
09/A1
Ingegneria
Aeronautica,
Aerospaziale e Navale

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-IND/05
Impianti e Sistemi Aerospaziali

Dipartimento

Numero
posizioni

Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale
1

codice interno 04/21/F/A

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 20 aprile 2021 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo: https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 20 maggio 2021.
21E03707

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 13/D3.
DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE

Visti:
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
il parere del Collegio dei revisori dei conti e la delibera del C.d.a. n. 18 del 28 gennaio 2021;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze sociali ed economiche del 1° ottobre 2020 che ha approvato i criteri di valutazione, i
requisiti di partecipazione e l’attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime di
impegno a tempo definito, per il Settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale, settore concorsuale 13/D3;
la disponibilità finanziaria derivante dal finanziamento assegnato dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 11 del decreto
ministeriale 8 agosto 2019, n. 738 (D.M. FFO 2019) già disponibile presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche;
il bando di selezione 1R.2021 prot. 345.VII.1 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia
A - con regime a tempo definito - pubblicato in data 19 febbraio 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze sociali ed economiche del 25 marzo 2021 che ha nominato la commissione giudicatrice;
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Decreta:

Art. 1.
È nominata la seguente commissione, incaricata di valutare le
domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio,
indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo definito, per lo
svolgimento di attività di ricerca, 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 alla tematica:
La trasformazione del mercato del lavoro con l’intelligenza artificiale:
opportunità e rischi - Trasforming labor market with Artificial Intelligence: opportunities and risks- per il settore concorsuale 13/D3 - settore
scientifico-disciplinare SECSS/05 Statistica sociale, (responsabile scientifico prof. Pierpaolo D’Urso) presso il Dipartimento di scienze sociali ed
economiche dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»:
Membri effettivi:
prof.ssa Maria Gabriella Grassia, ordinario SECS-S/05, Università degli Studi di Napoli Federico II;
prof. Enrico Di Bella, associato SECS-S/05, Università di
Genova;
prof. Simone Di Zio, associato SECS-S/05, Università degli
Studi «G. D’Annunzio» Chieti.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente
dispositivo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito web
del Dipartimento di scienze sociali ed economiche di Sapienza Università di Roma.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dip_diet/dipdiet/dipartimento/home/
trasparenza
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E03693

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni prorogabile per ulteriori due anni e
definito, settore concorsuale 06/F3, per il Dipartimento di
organi di senso.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», cofinanziato e con regime di impegno a
tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre,
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del
programma di ricerca relativo al seguente progetto «Rino-congiuntiviti
allergiche. Terapie a confronto», per il settore concorsuale 06/F3 - settore scientifico-disciplinare MED/31 - presso il Dipartimento di organi
di senso Sapienza Università di Roma - viale del Policlinico n. 155
- 00161 Roma.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web della Sapienza
Università di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandiconcorso sul sito web del Dipartimento organi
di senso all’indirizzo https://organidisenso.uniroma1.it/dipartimento/
trasparenza - sul sito del MIUR e dell’Unione europea. La scadenza
per la presentazione delle domande è fissata al giorno 30 maggio 2021
secondo le modalità indicate nel bando.
21E03705

Roma, 26 marzo 2021
Il direttore del Dipartimento: D’URSO
21E03627

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni prorogabile per ulteriori due anni e
pieno, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per
il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale d.r. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 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 il settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - Settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 per svolgere attività
di ricerca presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, eettronica e telecomunicazioni della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, 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 02/C1, per il Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura di valutazione selettiva,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a
tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca:
sviluppo e analisi di simulazioni numeriche per lo studio della
formazione ed evoluzione delle strutture cosmiche e della loro rilevanza come ambienti di formazione di sorgenti astrofisiche di onde
gravitazionali. Development and analysis of numerical simulations to
investigate the formation and evolution of cosmic structures and their
relevance as environments for the formation of astrophysical sources
of gravitational waves;
settore scientifico-disciplinare FIS/05 - settore concorsuale 02/
C1 - presso il Dipartimento di fisica di Sapienza Università di Roma.
Responsabile scientifico prof.ssa Raffaella Schneider.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
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ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B14844
sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
fisica/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

4a Serie speciale - n. 31

Susanna Levantesi, professore associato presso l’Università
di Roma La Sapienza;
membri supplenti:
Costanza Torricelli professore ordinario presso l’Università di
Modena e Reggio Emilia;
Rita D’Ecclesia, professore ordinario presso l’Università di
Roma La Sapienza;
Paolo Falbo, professore associato presso l’Università di Brescia.
Roma, 7 aprile 2021
Il direttore del Dipartimento: VICHI
21E03970

21E03729

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 13/D4.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE

Visti:
lo statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con D.R.
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera n. 317/19 del 10 novembre 2019 con la quale il
Senato accademico ha confermato l’utilizzo dei criteri di ripartizione
delle risorse;
la nota n. 0048113 del 7 luglio 2020 con la quale l’Ateneo ha
comunicato al Dipartimento di scienze statistiche l’assegnazione delle
risorse per docenza per l’anno 2020 sulla base di quanto deliberato dal
consiglio di amministrazione con delibera n. 195/20 del 25 giugno 2020;
la seduta del consiglio di Dipartimento del 30 luglio 2020 con
delibera, al punto 6.5 dell’avvio della procedura concorsuale relativa
alla posizione di RTDA nel settore SECS-S/06, settore concorsuale 13/
D4, facente parte delle risorse assegnate alla facoltà I3S dal consiglio
di amministrazione, con delibera n. 195/20 del 25 giugno 2020, e assegnata al DSS con delibera della giunta di facoltà del 29 luglio 2020;
il bando n. RTDA/02/2021 prot. n. 289/2021 del 19 febbraio
2021 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 9 febbraio 2021;
la delibera del consiglio di Dipartimento n. VIII del 31 marzo
2021 con la quale si approva la commissione giudicatrice;
Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
Carlo Mari, professore ordinario presso l’Università «G.
D’Annunzio» di Chieti-Pescara;
Loretta Mastroeni, professore associato presso l’Università
Roma Tre;

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e pieno, settore concorsuale 06/N1, per il Dipartimento di scienze cliniche internistiche, anestesiologiche
e cardiovascolari.
È indetta 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 anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «Studio ed utilizzo di nuove tecnologie
diagnostiche e di nuovi device per la diagnosi ed il trattamento delle
malattie cardiovascolari» per il settore concorsuale 06/N1 - Settore
scientifico-disciplinare MED/50, presso il Dipartimento di scienze cliniche internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari, Sapienza Università di Roma, viale del Policlinico n. 155, 00161 Roma. Il bando è
pubblicato per via telematica sul sito web dell’Università degli studi di
Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso ,
sul sito del MIUR e dell’Unione europea. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il termine di trenta giorni, che
decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03985

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa.
Con decreto rettorale n. 35/2021 del 29 marzo 2021 presso la
Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa e
settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
II testo integrale del bando consultabile al sito web della Scuola
alla sezione bandi di concorso.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E03695
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, per il Dipartimento di ingegneria civile, edile
- architettura e ambientale.
Con D.R. rep. n. 305 - 2021 del 30 marzo 2021 l’Università degli Studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva per l’assunzione di un ricercatrice/ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata triennale ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il:

Dipartimen
nto

Se
ettore Concorrsuale

Settore Scientifico
S
Disciplinare

n. posti

Dipartime
ento di Inge
egneria
Civile, Ed
dile – Archittettura
e Ambien
ntale

8/F1 – Pianificazione e
08
prrogettazione
e
urrbanistica e territoriale

ICAR/20
0 – Tecnica
ae
Pianifica
azione
Urbanistica

n. 1

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli Studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
21E03685

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato
di durata triennale e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con decreto rettoriale rep. n. 303 – 2021 del 30 marzo 2021 l’Università degli Studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di
cinque procedure selettive per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata triennale ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo piano straordinario ricercatori decreto ministeriale n. 856/2020,
di seguito indicati:

Dipartimento
1
2

Dipartimento di
Ingegneria Civile,
Edile-Architettura e
Ambientale

3
4
5

Dipartimento di
Ingegneria
Industriale e
dell’Informazione e
di Economia

Settore Concorsuale

Settore Scientifico Disciplinare

n.
posti

08/C1 – Design e Progettazione
Tecnologica dell’Architettura

ICAR/11 – Produzione Edilizia

1

08/E2 – Restauro e Storia
dell’Architettura

ICAR/18 – Storia dell’Architettura

1

09/E4 – Misure

ING-IND/12 – Misure meccaniche
e termiche

1

09/D2 – Sistemi, metodi e
tecnologie dell'ingegneria
chimica e di processo

ING-IND/26 – Teoria dello
Sviluppo dei Processi Chimici

1

12/D1 – Diritto amministrativo

IUS/10 – Diritto amministrativo

1

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza fissato dal presente bando.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli Studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
21E03686

— 40 —

20-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/E4 - Misure, per il
Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e di economia.
Con decreto rettorale rep. n. 304 - 2021 del 30 marzo 2021 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di
una procedura selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto
di professoressa/professore di prima fascia di seguito indicato:
Dipartimento
Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e di economia

Settore
concorsuale

Settore scientifico- N.
disciplinare
posti

ING-IND/12 09/
meccaniche
E4 - Misure Misure
e termiche

n. 1

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) coloro che abbiano conseguito l’Abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
purché non già titolari delle medesime funzioni;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene
emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1532
21E03687

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’officina meccanica del Dipartimento di ingegneria meccanica
e industriale.
Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 161,
prot. n. 56017 del 31 marzo 2021, è stata indetta una procedura selettiva
di personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di lavoro
a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso Officina meccanica del Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale dell’Ateneo.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale
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 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 31

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link: https://pica.cineca.it/unibs/
pta-d-2021-002
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 oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale tecnico amministrativo e dirigente di questa Università, tel. 030.2988.293-308 e-mail: pta-e-nonstrutt@unibs.it
21E03682

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il centro di sostenibilità sviluppo sostenibile.
Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 162,
prot. n. 56022 del 31 marzo 2021, è stata indetta una procedura selettiva di personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Centro di sostenibilità dell’Ateneo.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale
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 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link: https://pica.cineca.it/unibs/
pta-d-2021-003
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 oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale tecnico amministrativo e dirigente di questa Università, tel. 030.2988.293-308 e-mail: pta-e-nonstrutt@unibs.it
21E03683

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

4a Serie speciale - n. 31

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di seconda
fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore
concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it

dati verranno a conoscenza dell’eventuale svolgimento della prova preselettiva mediante avviso pubblico sul sito d’Ateneo all’indirizzo http://
www.uniurb.it nella sezione «Concorsi/personale tecnico-amministrativo» l’8 giugno 2021. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
L’esame consisterà in una prova scritta, anche a contenuto teorico
pratico, e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi —
personale tecnico-amministrativo» in data 8 giugno 2021. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento è pubblicato all’albo Ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’Ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del Settore del personale - via
Puccinotti, 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande:
Entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico
amministrativo e CEL - Settore del personale ai seguenti recapiti:
tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it .

21E03623

21E03984

21E03622

Procedure di selezione per la chiamata
di professori di seconda fascia

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, personale tecnico-amministrativo, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’ufficio
controllo di gestione.

Approvazione atti, graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua dei segni italiana con
un impegno orario annuo minimo di cinquecento ore, a
tempo indeterminato, per la struttura didattica speciale
di lingue e letterature straniere sede decentrata di Ragusa,
riservata ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, lettera c,
della legge n. 68/1999 e iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 68/1999.

L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del
direttore generale n. 185 del 31 marzo 2021, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di un’unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area
amministrativa - presso l’Ufficio controllo di gestione - Ufficio di staff
al direttore generale.
Requisiti di ammissione
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto lagislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero
è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumentie-controlli/modulistica ;
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
svolgimento della procedura selettiva, l’amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare una prova preselettiva di tipo attitudinale. I candi-

Si avvisa che in data 8 aprile 2021 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale https://
www.unict.it - il decreto direttoriale rep. n. 1151 dell’8 aprile 2021
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di
merito e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli ed esami, riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1, lett. c,
della legge 12 marzo 1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, e iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della medesima
legge, indetta con decreto direttoriale rep. n. 3331 del 13 novembre
2020, della cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del 4 dicembre 2020, per l’assunzione di un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua dei
segni italiana (L.I.S.), con contratto di lavoro subordinato di diritto
privato a tempo indeterminato, per un impegno orario annuo minimo
di cinquecento ore, per le esigenze della struttura didattica speciale di
lingue e letterature straniere, sede decentrata di Ragusa, dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E04066
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo, per il Dipartimento di economia.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha riaperto i termini per presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva indetta per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 07/
A1 - Economia agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01
- Economia ed estimo rurale, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di economia, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo Pec, è fissato entro il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di riapertura
termini del bando, sul sito https://www.unifg.it/bandi/professore-universitario-prima-fascia-ssd-agr01-economia-ed-estimo-rurale ovvero
entro il 29 aprile 2021 (all day).
21E04052

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 310 del 9 marzo 2021, è stata indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato
digerente, settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E03694

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzione ICT, ufficio analisi dati, esperto
SQL e data warehouse, a tempo indeterminato, riservato prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 5177 del 31 marzo 2021, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
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lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la direzione ICT, ufficio analisi dati, esperto SQL e data warehouse, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari/e delle Forze armate in ferma breve o
in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 - codice 21465.
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 21465.
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/
3074/3080/3086/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
21E03961

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo determinato dodici mesi e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di fisica Giuseppe Occhialini.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro a tempo determinato (dodici mesi) e pieno per le esigenze del
Dipartimento di fisica «Giuseppe Occhialini» nell’ambito del progetto
di ricerca «Sviluppo e gestione del gateway di Asif» (cod. 21PTA003).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso 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, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
21E03691

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per il Dipartimento di biologia
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1339
del 12 aprile 2020 sono indette le procedure selettive 2021PA181, per
la chiamata di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di biologia - DiBio;
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
Allegato 2) un posto Dipartimento di biologia - DiBio;
settore concorsuale: 05/I1 - Genetica;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decor-
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rente 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: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1
21E04096

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a sostegno dei processi formativi di Ateneo connessi
alla dimensione europea ed internazionale dell’Università
e alla conoscenza e al rispetto delle altre culture.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in
data 30 marzo 2021 è stata pubblicata all’albo pretorio di Ateneo la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - a sostegno dei processi
formativi di Ateneo connessi alla dimensione europea ed internazionale
dell’Università e alla conoscenza e al rispetto delle altre culture (codice
identificativo concorso: AM2D1T20), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96
dell’11 dicembre 2020, all’albo pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
21E03689

Approvazione atti della procedura di selezione per posti di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/
A4, per il Dipartimento di matematica e fisica.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.conc.
- S.S.D.

Indizione con
D.R.

Matematica
e fisica

01/A4 n. 1577 del
MAT/07 20 ottobre 2020

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

Affissione albo

n. 86 del
3 novembre 2020

29 marzo 2021
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settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale;
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentari e della navigazione;
settore scientifico-disciplinare IUS/ 05 - Diritto dell’economia.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi 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 bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
21E03692

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il
Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 675 del 22 marzo 2021 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento
di medicina dei sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata», per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/16
- Reumatologia.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto, sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le
pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto
delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E03680

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
21E03690

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazioni comparative per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa per la chiamata di due professori
di prima fascia per vari settori concorsuali.
Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di due
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia:
settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale;

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli
assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con
D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo
determinato presso le strutture e per i settori concorsuali indicati nella
seguente tabella:
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Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

D.R. n. 261 dd.
31 marzo 2021

Dipartimento
di ingegneria e
scienza dell’informazione

01/B1 Informatica

INF/01 Informatica

1

D.R. n. 262 dd.
31 marzo 2021

Dipartimento
di economia e
management

13/B1 Economia
aziendale

SECS-P/07
- Economia
aziendale

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della domanda
di ammissione alla pagina: http://www.unitn. it/ateneo/bandi-dr-valcomp/
attivi - oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore
- via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3052-3348 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - e-mail: recruitment@unitn.it
21E03681

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria B, area servizi
generali e tecnici, per il servizio di custodia del complesso
di Santa Maria in Gradi, da riservare prioritariamente
alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma
breve o ferma prefissata.
Si dà avviso che in data 25 marzo 2021 è stato affisso all’albo
on-line dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G.
n. 232 del 25 marzo 2021, con il quale sono stati approvati gli atti
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria B,
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area servizi generali e tecnici, posizione economica B3, per il servizio
di custodia del complesso di Santa Maria in Gradi dell’Università
degli studi della Tuscia, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o ferma prefissata
di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, indetto con D.D.G. n. 973/2019 del
5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 3 gennaio 2020.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
21E03628

UNIVERSITÀ DI UDINE
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami con
eventuale preselezione, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione
servizi operativi, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che in data 26 marzo 2021 è stato pubblicato all’albo on-line e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-ind,
il P.D. n. 125, prot. 32782, del 26 marzo 2021 di approvazione atti
del concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la
copertura di un posto di personale categoria D, posizione economica
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 678 e 1014, da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo
pieno, per le attività previste presso la Direzione srvizi operativi
(DISO) dell’Università degli studi di Udine, indetto con P.D. n. 340
del 24 settembre 2020, prot. n. 47077, pubblicato all’Albo on-line e
sul sito web di Ateno il 12 ottobre 2020 e con avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 79 del 9 ottobre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
21E03696

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui uno riservato alle categorie protette,
per il servizio tutela ambientale.
Si rende noto che la città metropolitana di Genova ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente profilo: concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di due collaboratori, categoria C, posizione economica
C1, competenze specialistiche in materia autorizzatoria di scarichi e
emissioni in atmosfera presso il servizio tutela ambientale della direzione ambiente - un posto riservato alle categorie protette.

Il bando con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
al concorso pubblico e le modalità di partecipazione, sono disponibili
sul sito della città metropolitana di Genova all’indirizzo: https://www.
cittametropolitana.genova.it/it/content/concorsi-titoli-ed-esami
Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel relativo bando e trasmesse entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E03641
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COMUNE DI AGEROLA

COMUNE DI BADESI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale 50%, per i settori affari
generali e finanziario.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, di cui uno
per l’area edilizia privata, urbanistica, demanio e patrimonio e uno per l’area tecnica lavori pubblici, manutenzioni, ambiente, igiene urbana e gestione rifiuti.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale al 50% di quattro istruttori amministrativi,
per i settori affari generali e finanziario del Comune di Agerola, categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.agerola.
na.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Agerola - settore
finanziario, tel. 081/8740224.
21E03721

COMUNE DI AGRATE BRIANZA

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di due posti
di istruttore tecnico/geometra con contratto a tempo parziale (diciotto
ore settimanali) ed indeterminato - categoria C, posizione economica
C.1., da destinare uno all’Area edilizia privata, urbanistica, demanio
e patrimonio e uno all’Area tecnica lavori pubblici, manutenzioni,
ambiente, igiene urbana e gestione rifiuti;
Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare
secondo le modalità indicate nel bando di concorso, 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 bando integrale e’ reperibile sul sito web
del Comune di Badesi www.comunebadesi.ot.it.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Badesi tel. 079/683151
– 079/ 683142.
21E03715

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo settore
affari generali - categoria C
I candidati dovranno essere in possesso di:
diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 venerdì
21 maggio 2021.
Il bando integrale, con l’indicazione delle modalità per la compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Agrate Brianza www.comune.
agratebrianza.mb.it in home page e in Amministrazione Trasparente sezione concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comune.agratebrianza.mb.it
21E03684

COMUNE DI ARADEO
Revoca del concorso pubblico per la copertura di quattro
posti di agente di polizia municipale, categoria C1, a
tempo indeterminato e parziale dodici ore, con riserva di
un posto a favore delle Forze armate.
Si rende noto che la procedura concorsuale per la copertura di
quattro posti di agente di polizia municipale, categoria giuridica C,
posizione economica C/1, a tempo indeterminato, part time dodici ore,
con riserva di un posto al personale militare in ferma prefissata e in
ferma breve, indetta con atto del responsabile di area n. 233 reg.gen. del
31 luglio 2013 e pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del
13 agosto 2013, è stata revocata con atto del responsabile di area n. 82
reg.gen. del 23 marzo 2021.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è pubblicato sul sito
internet del Comune di Aradeo, all’indirizzo: www.comune.aradeo.le.it
- sezione bandi di concorso.
21E03723

COMUNE DI BRESSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di esperto in attività amministrative e contabili, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette
posti di esperto in attività amministrative e contabili, categoria C1, a
tempo indeterminato e a tempo pieno con riserva di un posto al personale interno ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e di
due posti ai militari volontari Forze armate (art. 1014, comma 1 e 4 e
art. 678 comma 9 decreto legislativo n. 66/2010).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Bresso secondo le modalità ed i termini indicati nel bando e comunque
entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
di partecipazione sono disponibili al sito internet www.bresso.net nella
sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Bresso: indirizzo mail ufficio.personale@bresso.net - tel. 02/61455
- 313-337-308.
21E03640

COMUNE DI BRUINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore urbanistica, lavori pubblici e ambiente, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare al settore urbanistica, lavori pubblici e ambiente,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Bruino: http://www.
comune.bruino.to.it - Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bruino (TO),
tel. 011/9094430; mail: personale.contratti@comune.bruino.to.it
21E03655
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Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili presso
il Comune di Casarile (MI) - piazza Comunale 4 (tel. 0290579342) e
pubblicati sul sito www.comune.casarile.mi.it (sezioni «Albo pretorio»
e «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso»).
21E03637

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

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, specialista in attività socio-assistenziali
e culturali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto vacante, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
direttivo, specialista in attività socio-assistenziali e culturali, categoria
D, posizione economica D1.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla procedura di selezione pubblica e le
modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet
dall’ente www.comune.caluscodadda.bg.it nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del
Comune di Calusco d’Adda.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03717

COMUNE DI CASARILE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’ambito amministrativo-contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore di categoria C - posizione economica C1 - ambito amministrativo-contabile.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili presso
il Comune di Casarile (MI), piazza Comunale n. 4 (tel. 0290579342) e
pubblicati sul sito www.comune.casarile.mi.it (sezioni «albo pretorio»
e «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso»).

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico di categoria D,
posizione economica D1, ambito tecnico.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata 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 bando integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili presso
il Comune di Casarile (MI) - piazza Comunale 4 (tel. 0290579342) e
pubblicati sul sito www.comune.casarile.mi.it (sezioni «Albo pretorio»
e «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso»).
21E03638

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione di due
posti di «istruttore amministrativo», categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Termine di presentazione della domanda: non oltre le 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».
Calendario d’esame come riportato da bando.
Per informazioni: Ufficio personale tel. 0331/217480, int. 29 email: personale@comune.cavariaconpremezzo.va.it
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: www.comune.cavariaconpremezzo.va.it - sezione Bandi di
concorso.
21E03712

COMUNE DI COLLEVECCHIO

21E03636

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ambito amministrativo-contabile, di cui
uno riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due istruttori direttivi di categoria D, posizione economica D1, ambito amministrativo-contabile - di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata 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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, ragioniere, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile (ragioniere), categoria giuridica C,
posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo, lo stesso
viene prorogato al primo giorno non festivo seguente.
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Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande, le dichiarazioni da rendere e la documentazione da produrre, le materie e le prove d’esame ed i relativi punteggi,
i titoli di preferenza e quanto altro utile agli aspiranti, si rinvia al testo
integrale del bando di concorso pubblicato sul sito ufficiale del Comune
di Collevecchio: http://www.comune.collevecchio.ri.it nella sezione
«Albo pretorio», nonché nella sezione «Bandi e Concorsi» - categoria
«Concorsi» - struttura «Affari generali».
Informazioni possono essere richieste al servizio affari generali al
tel. 0765/578018 - interno 5.
21E03644

COMUNE DI CORBETTA
Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
dei servizi amministrativi, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente
al personale interno.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore dei servizi amministrativi, categoria C1, CCNL comparto funzioni locali di cui un posto
prioritariamente riservato a personale interno ai sensi dell’art. 24 del
decreto legislativo n. 150/2009, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 84 del 27 ottobre 2020, è pubblicata all’albo pretorio
on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - del sito internet del Comune di Corbetta all’indirizzo www.
comune.corbetta.mi.it
21E04063

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico
per la copertura di un posto di comandante e dirigente del
settore di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica la riapertura dei termini di presentazione delle
domande del concorso pubblico per la copertura di un posto di comandante e dirigente del settore di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, al fine di integrare le prove concorsuali di una seconda prova
scritta per come modificato all’art. 9, con l’aggiunta del punto 2.
Si comunica che sono fatte salve le istanze presentate durante i
termini della prima pubblicazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 20 del 12 marzo
2021) e che il bando, cosi come integrato e modificato, è ripubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano contestualmente alla pubblicazione nel presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e per
il medesimo periodo.

4a Serie speciale - n. 31

COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico, categoria C1 del
CCNL funzioni locali, nel Comune di Domegge di Cadore (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Domegge di Cadore secondo le modalità e i termini indicati nel bando di concorso.
Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio finanziario del Comune di Domegge di Cadore,
in via Roma n. 1 - 32040 Domegge di Cadore (BL), tel. 0435.72061
e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://comune.domegge.
bl.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la 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».
21E03722

COMUNE DI FASANO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, motociclista, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Sono estesi al 31 maggio 2021, ore 24,00, i termini per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato di quattro agenti di polizia locale motociclisti, categoria giuridica C, posizione economica C1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto regioni ed autonomie
locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 9 marzo 2021.
Per informazioni, rivolgersi al Comune di Fasano - piazza Ciaia 72015 Fasano (BR), tel. 080 4394230, 080 4394150, marisaruggiero@
comune.fasano.br.it - auroranardelli@comune.fasano.br.it
21E03862

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di quattro posti di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno e determinato per esigenze
temporanee e stagionali.

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.

È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di quattro agenti di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno e determinato per esigenze temporanee e stagionali.
L’avviso di selezione, in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di presentazione delle
domande, nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile
sul sito internet www.comune.francavilla.ch.it
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 24,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E03986

21E03651
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COMUNE DI GAMBATESA

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato, pieno e parziale diciotto ore
settimanali.

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e full time, CCNL Comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Gambatesa al seguente indirizzo: www.comune.gambatesa.cb.it nella
sezione Amministrazione trasparente - 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».
21E03725

È indetto concorso pubblico, per solo esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato, di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica C1, uno a tempo pieno ed uno parttime a diciotto ore settimanali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (cinque anni).
Data di scadenza bando: la domanda di partecipazione dovrà essere
inoltrata 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», con una delle
seguenti modalità:
per posta, a mezzo raccomandata a/r;
ufficio protocollo del Comune di Monteverdi, entro le ore 12,30
del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

COMUNE DI GUSSAGO
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C - C.C.N.L. - Comparto funzioni locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Gussago www.comune.gussago.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 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».

tramite pec all’indirizzo comune.monteverdi.m@postacert.
toscana.it
Il diario e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle prove
scritte sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale di
Monteverdi www.comune.monteverdi.pi.it
Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è
consultabile sul sito istituzionale del comune www.comune.monteverdi.pi.it
Per informazioni rivolgersi al comune, dott.ssa Lisa Bottai, ufficio
amministrativo contabile, tel. 0565/785123.
21E03718

COMUNE DI MOZZANICA

21E03726

COMUNE DI LEINI
Annullamento del 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 per dodici mesi.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile del settore amministrativo e dei servizi alla persona n. 233 del
9 aprile 2021, il Comune di Leini ha annullato in autotutela la procedura concorsuale per l’assunzione a tempo determinato per dodici mesi
- mediante contratto di formazione e lavoro, di due istruttori amministrativi, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 9 aprile 2021.
Il provvedimento di annullamento è consultabile all’albo pretorio
del Comune di Leini, sul sito internet www.comune.leini.to.it - nella
sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio personale del Comune di Leini, al seguenti recapiti: tel. 011 -9986304;
0119986392; 0119986393.
21E04065

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui uno a tempo parziale trenta
ore per il servizio amministrativo e uno a tempo pieno per
il servizio finanziario.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, di cui uno per il servizio amministrativo a part-time trenta ore
e uno per il servizio finanziario a tempo pieno.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale http://
www.comune.mozzanica.bg.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio segreteria - Comune di Mozzanica - piazza Locatelli n. 5
- tel.0363/324821-827.
21E03643
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COMUNE DI PADOVA

COMUNE DI PONZANO ROMANO

Conferimento, per curriculum e colloquio, dell’incarico
di responsabile del servizio appalti e contratti, a tempo
pieno e determinato, per il settore contratti, appalti e
provveditorato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

È indetta la seguente procedura:
selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato mediante contratto art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 per la copertura della posizione di alta specializzazione
«Responsabile del servizio appalti e contratti» presso il settore contratti,
appalti e provveditorato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 20 maggio
2021.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e del
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049/8205483.
21E04051

COMUNE DI PARMA

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di un posto, categoria C, posizione economica C1, profilo agente di polizia municipale/istruttore
amministrativo.
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nella sezione «Concorsi pubblici».
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Ponzano Romano http://www.comune.ponzanoromano.
rm.it/ e nella sezione dell’amministrazione trasparente http://www.
comune.ponzanoromano.rm.it/trasparenza/bandi-di-concorso/
Le informazioni relative al bando possono essere richieste all’ufficio del segretario comunale: segretariocomunale@comune.ponzanoromano.rm.it
21E03727

Conferimento di un incarico dirigenziale
a tempo determinato, per il settore tutela ambientale

COMUNE DI PORCIA

Il Comune di Parma rende noto che è indetta selezione pubblica
per conferimento incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 per il settore tutela
ambientale.
Termine presentazione domande di partecipazione: ore 23,59 del
trentesimo giorno sucessivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio online. Per informazioni: Contact center tel. 052140521.
21E03716

COMUNE DI PIEGARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per i Comuni di Corciano,
Paciano, Panicale e Piegaro.
Il Comune di Piegaro ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare ai Comuni di Corciano,
Paciano, Panicale e Piegaro.
I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso.
Le domande di partecipazione devono essere presentate al Comune
di Piegaro, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Piegaro all’indirizzo:
www.comune.piegaro.pg.it sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
21E03714

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile, categoria
C, posizione economica C.1, (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del
Friuli Venezia Giulia - area non dirigenti), da assegnare al Comune di
Porcia (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso e 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
generali e specifici, le modalità e il termine di partecipazione relativi
alla procedura concorsuale, è scaricabile dal sito web www.comune.
porcia.pn.it nonché dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.
regione.fvg.it alla sezione concorsi degli enti pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione e organizzazione risorse umane, del Comune di Porcia in via
de Pellegrini, n. 4 - Porcia (PN), tel. 0434/596975 - 952 - 907 - e-mail:
personale@comune.porcia.pn.it - pec: comune.porcia@certgov.fvg.it
21E03720

COMUNE DI PORTOGRUARO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di categoria C, profilo professionale
istruttore amministrativo da assegnare all’area economico-finanziaria.
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Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno lunedì 3 maggio 2021.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale – dott.ssa Annalaura Beccaro 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio personale: annalaura.beccaro@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
21E04097

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un posto di dirigente da assegnare all’area amministrativa, presso il
Comune di Portogruaro con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 6 maggio 2021.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - dott.ssa Annalaura Beccaro 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio personale: annalaura.beccaro@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
21E04098

COMUNE DI QUARRATA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un
posto di «Istruttore tecnico geometra», categoria «C», a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it
Scadenza del termine di presentazione della domanda: 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» e all’albo pretorio on-line.
21E03713

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi sociali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare all’area servizi sociali.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda è fissato in trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle prove d’esame e all’eventuale
svolgimento della preselezione, saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo
pretorio on-line» del sito internet istituzionale http://www.santamariadisala.gov.it nella home page e nella sezione amministrazione trasparente
dello stesso sito.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nelle medesime sezioni sopra citate del sito istituzionale dell’Ente.
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Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio personale - Comune di Santa Maria di Sala, piazza XXV Aprile n. 2
- 30036 Santa Maria di Sala (VE); tel. 041/486788 dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00; indirizzo Pec: santamariadisala@cert.legalmail.it
21E03653

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore economico e amministrativo,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore economico e amministrativo. Il posto
è prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze armate.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda è fissato in trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle prove d’esame e all’eventuale
svolgimento della preselezione, saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo
pretorio on-line» del sito internet istituzionale http://www.santamariadisala.gov.it nella home page e nella sezione amministrazione trasparente
dello stesso sito.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nelle medesime sezioni sopra citate del sito istituzionale dell’Ente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio personale - Comune di Santa Maria di Sala, piazza XXV Aprile n. 2
- 30036 Santa Maria di Sala (VE); tel. 041/486788 dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00; indirizzo Pec: santamariadisala@cert.legalmail.it
21E03654

COMUNE DI SANT’URBANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza dei termini: 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 ulteriori informazioni telefonare allo 0429.696336.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di
Sant’Urbano www.comune.santurbano.pd.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
21E03639

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del I servizio amministrativo del Comune di Soriano
nel Cimino, comunica in esecuzione alla determinazione n. 316 del
23 marzo 2021 circa l’assunzione di due unità di istruttore tecnico, di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, mediante procedura concorsuale.
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Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato per
intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web del
Comune di Soriano nel Cimino www.comune.sorianonelcimino.vt.it e
nella sezione Amministrazione trasparente.
21E03719

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a
tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
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».
Copia del bando integrale è pubblicato sul sito web del Comune
di Tertenia http://www.comunetertenia.it, sezione «Albo pretorio»
e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
21E03648

COMUNE DI TERRACINA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D,
posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale
e le modalità di partecipazione sono stabiliti dal bando di concorso il
cui testo integrale, con allegato fac-simile domanda di partecipazione,
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terracina all’indirizzo http://www.comune.terracina.lt.it sezione «bandi e concorsi», link
«concorsi».
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni,
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1,
a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, prioritamente riservato in favore dei volontari delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
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».
Copia del bando integrale è pubblicato sul sito web del Comune
di Tertenia http://www.comunetertenia.it, sezione «Albo pretorio»
e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
21E03649

Per informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Ente:
http://www.comune.terracina.lt.it - sezione «bandi e concorsi», link
«concorsi» e contattare telefonicamente il responsabile del procedimento designato.

COMUNE DI TORREMAGGIORE
Mobilità per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

21E03650

COMUNE DI TERTENIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1, a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed
indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
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».
Copia del bando integrale è pubblicato sul sito web del Comune
di Tertenia http://www.comunetertenia.it - sezione «Albo pretorio»
e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
21E03647
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Sono avviate le procedure di mobilità ex art. 30, comma 2 -bis
, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due unità di
personale a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
istruttore tecnico, categoria giuridica di accesso C, del vigente Contratto
collettivo nazionale del lavoro comparto delle Regioni ed autonomie
locali.
Alle procedure possono partecipare tutti coloro in possesso dei
requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: http://www.comune.torremaggiore.fg.it sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi
di concorso».
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente secondo le modalità indicate nel suddetto avviso,
a pena di esclusione, entro trenta giorni a decorrere dalla data successiva di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presente procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del decreto legislativo n. 165/2001, è subordinata all’esito negativo della procedura obbligatoria di cui all’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, in corso di verifica con nota prot. n. 2625
dell’11 febbraio 2021.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
del Comune di Torremaggiore, tel. 0882-604991, e-mail: filomena.
valente@comune.torremaggiore.fg.it
21E03634

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono avviate le procedure di mobilità ex art. 30, comma 2 -bis
, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di una unità di
personale a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
istruttore direttivo informatico, categoria giuridica di accesso D, del
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto delle Regioni
ed autonomie locali.
Alle procedure possono partecipare tutti coloro in possesso dei
requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: http://www.comune.torremaggiore.fg.it - sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi
di concorso».
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente secondo le modalità indicate nel suddetto avviso,
a pena di esclusione, entro trenta giorni a decorrere dalla data successiva di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presente procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 2
bis, del decreto legislativo n. 165/2001, è subordinata all’esito negativo della procedura obbligatoria di cui all’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, in corso di verifica con nota prot. n. 2625
dell’11 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del
Comune di Torremaggiore, tel. 0882-604991, e-mail filomena.valente@
comune.torremaggiore.fg.it
21E03635

COMUNE DI VILLA CORTESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva del 50% al personale
interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, assunti in prova, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo
pieno, inquadrati in categoria C, livello retributivo C1, del Contratto
collettivo nazionale del lavoro comparto «funzioni locali», con riserva
del 50% al personale interno.
Titoli richiesti: diploma di maturità conseguito al termine di corso
di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Per la validità dei titoli di studio conseguiti all’estero si rimanda
alle istruzioni contenute nel bando integrale.
È previsto, pena l’esclusione, il versamento della somma di euro
10,00 quale tassa di ammissione al concorso, a favore del Comune di
Villa Cortese, con le modalità specificate nel bando integrale.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove si svolgeranno presso la Sala Consiliare del Municipio,
piazza del Carroccio n. 15 - Villa Cortese (MI). Potrà comunque essere
stabilito e comunicato un diverso luogo di svolgimento.
Il calendario delle prove di esame, comprensivo dell’eventuale
prova preselettiva, è indicato nel bando integrale.

4a Serie speciale - n. 31

Ogni comunicazione ai candidati, inclusa:
1) l’ammissione alle prove;
2) il calendario delle prove ed eventuali sue variazioni;
3) le decisioni della commissione in merito allo svolgimento
della prova preselettiva;
4) l’esito delle prove; verrà data mediante pubblicazione all’albo
pretorio telematico e sul sito internet dell’ente, senza necessità di ulteriori avvisi.
Il concorso prevede la riserva prioritaria al 50% al personale
interno, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
Il bando integrale è reperibile sul sito: www.comune.villacortese.mi.it o presso l’ufficio personale, all’indirizzo mail: resp.amm@
comune.villacortese.mi.it - Tel. 0331 434421.
21E03633

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area finanze, tributi e personale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di una
posizione di istruttore direttivo contabile, categoria D, CCNL comparto
regioni - enti locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area finanze tributi e personale del Comune di
Vizzolo Predabissi (MI).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito istituzionale: www.comune.vizzolopredabissi.mi.it Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi a:
Comune di Vizzolo Predabissi - via G. Verdi n. 9 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI), tel. 02982021 - fax 0298231392 - pec: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it
21E03642

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo,
categoria C1 di cui un posto riservato al personale interno del Comune
di Zibido San Giacomo.
Le domande in carta semplice dovranno 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 testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè lo schema di
domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Zibido San Giacomo www.comune.zibidosangiacomo.mi.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
21E03652
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PROVINCIA DI MODENA

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio programmazione urbanistica, scolastica e trasporti.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore affari generali ed istituzionali del Comune di Feltre.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di dirigente tecnico servizio programmazione urbanistica, scolastica e trasporti presso la Provincia di Modena.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale dell’avviso, comprensivo dell’elenco dei titoli
di studio e dei requisiti, il modulo per la presentazione della domanda
sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.
provincia.modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché
sull’albo pretorio on-line.
21E03645

È indetto un concorso pubblico, per soli esami per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due istruttori amministrativi, categoria di
accesso C, presso l’U.O. cultura/politiche giovanili/istruzione/servizi all’infanzia del settore affari generali ed istituzionali del Comune di Feltre (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda, 21 a Feltre (BL),
tel. 0439.310259 e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione bandi di concorso.
Termine di scadenza per la 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».
21E03724

Conferimento, per curriculum e colloquio, di un posto di
dirigente a tempo pieno e determinato, per il servizio
amministrativo lavori pubblici.

UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA

È indetta una selezione pubblica, per curriculum e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di
dirigente servizio amministrativo lavori pubblici, ex art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000 fino alla scadenza del mandato del
presidente, presso la Provincia di Modena.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, comprensivo dell’elenco dei titoli di
studio e dei requisiti, il modulo per la presentazione della domanda sono
disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/ La Provincia informa /Concorsi e Selezioni nonché
sull’Albo pretorio on-line.

Selezione pubblica, per esami ed eventuale preselezione, per
la copertura di due posti di agente, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il Corpo unico di polizia locale.

21E03646

21E03730

È indetta una selezione pubblica, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e a tempo
pieno, al profilo professionale di agente, categoria C (CCNL comparto
funzioni locali) presso il Corpo unico di polizia locale dell’Unione di
Comuni Terre Di Castelli (MO).
Termine presentazione domanda: 3 maggio 2021 ore 12,00.
Il testo integrale del bando, le istruzioni e il link di accesso alla
compilazione della domanda on-line sono consultabili sul seguente sito
internet: www.unione.terredicastelli.mo.it
Per informazioni: servizio risorse umane - gestione giuridica del personale - Unione Terre di Castelli - 41058 Vignola (MO),
tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 742.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico anatomia patologica, a tempo
indeterminato, per le strutture che assicurano attività
assistenziale sulle ventiquattro ore.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 162 del
15 marzo 2021, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;

profilo professionale: dirigenza medica;
un dirigente medico anatomia patologica.
Posti da assegnare a strutture che assicurano attività assistenziale
sulle ventiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e
festiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su
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24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 13 del 1° aprile 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.
21E03610

4a Serie speciale - n. 31

Si precisa altresì che il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso è prorogato al trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Copia integrale del bando rettificato è disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord all’indirizzo
http://www.ospedalimarchenord.it nella sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali riuniti Marche nord», piazzale Cinelli n. 4, 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210-366322.
21E03591

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente biologo, disciplina di laboratorio di genetica
medica, per l’area della medicina diagnostica e dei servizi.
Con delibera del direttore generale n. 117 del 9 marzo 2021, è stata
disposta l’integrazione del bando di concorso pubblico, unificato degli
enti del SSR, per titoli ed esami, a due posti di dirigente biologo nella
disciplina laboratorio di Genetica medica - Area della medicina diagnostica e dei servizi indetto con determina del direttore generale n. 610
del 17 ottobre 2018, pubblicato nel BURM n. 94 del 31 ottobre 2018 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2021, con scadenza
per la presentazione delle domande per il giorno 7 marzo 2021, al fine
di adeguare lo stesso:
alle sopravvenute modifiche apportate all’art. 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dalle leggi n. 77/2020 e n. 8/2020,
che dispone l’ammissione alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario anche dei biologi in formazione specialistica iscritti almeno al terzo anno del corso nella specifica disciplina,
i quali, se idonei, devono essere collocati in una graduatoria separata
e potranno essere assunti a tempo indeterminato subordinatamente al
conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della
graduatoria dei biologi già specialisti;
ai protocolli regionali approvati per dare completa applicazione
operativa alle previsioni di cui alla DGRM n. 1289 del 30 ottobre 2017
al fine di standardizzare ed uniformare i processi di reclutamento per
le procedure unificate degli enti del SSR, con la previsione, tra l’altro,
della possibilità per i candidati di esprimere l’ordine di preferenze
relative agli ambiti di reclutamento fin dall’atto di presentazione della
domanda.
Di conseguenza, si provvede ad integrare/modificare il bando di
concorso pubblico, con l’introduzione, tra i requisiti specifici, in alternativa rispetto a quello di cui alla lettera b), dell’iscrizione al corso
di formazione specialistica, a partire dal terzo anno, nella disciplina di
laboratorio di Genetica medica o in una delle discipline riconosciute
come equipollenti e/o affini ai sensi del decreto ministeriale Sanità
31 gennaio 1998, nonché con l’introduzione della possibilità per i candidati di indicare l’ordine di preferenze relative agli ambiti di reclutamento indicati nel bando, con conseguente riapertura dei termini di
scadenza per la presentazione delle candidature.
Resta ferma la validità delle domande già inoltrate a seguito della
pubblicazione del precedente bando, fatta salva la possibilità per i candidati che avessero già presentato la stessa di integrarla entro il nuovo
termine di scadenza sopra indicato, anche al fine di indicare i titoli
medio tempore conseguiti e di esprimere l’ordine di preferenze relative
agli ambiti di reclutamento individuati nel bando stesso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore tecnico professionale, settore
informatico, categoria D, indetto in forma aggregata tra le
aziende sanitarie provinciali della Provincia di Parma e di
Modena e le aziende USL di Piacenza e di Reggio Emilia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di
collaboratore tecnico professionale - settore informatico, categoria D,
indetto in forma aggregata tra le aziende sanitarie della Provincia di
Parma (Azienda ospedaliero-universitaria di Parma e l’Azienda USL di
Parma), le aziende sanitarie della Provincia di Modena (Azienda USL
di Modena e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena), l’Azienda
USL di Piacenza e l’Azienda USL di Reggio Emilia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 67 del
10 marzo 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 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».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma (Tel. 05211702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet.
www.ao.pr.it
21E03590

Conferimento dell’incarico di direttore della UO Neuroradiologia - Dipartimento DAI Diagnostico, disciplina di
neuroradiologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia - responsabile di struttura
complessa: direttore U.O. Neuroradiologia - Dipartimento DAI Diagnostico, indetto da questa Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.
Il testo dell’avviso pubblico sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 95 del
7 aprile 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 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».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/703953702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
21E04048
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Conferimento dell’incarico di direttore della UO Immunoematologia e medicina trasfusionale - Dipartimento Diagnostico, disciplina di medicina trasfusionale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale - responsabile di
struttura complessa: direttore U.O. Immunoematologia e medicina trasfusionale - Dipartimento Diagnostico.
Il testo dell’avviso pubblico sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 95 del
7 aprile 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 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».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/703953-702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
21E04049

4a Serie speciale - n. 31

un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna ed un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo, non festivo, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 7 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del concorso pubblico congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle aziende coinvolte www.aosp.bo.it www.ausl.bologna.it
e www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E03698

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA

AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di
geriatria, a tempo indeterminato, di cui un posto per
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico
di Sant’Orsola, un posto per l’Azienda USL di Bologna e
un posto per l’Azienda USL di Imola.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente farmacista a tempo indeterminato, disciplina di
farmacia ospedaliera.

È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di geriatria di cui un posto
per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di
Bologna e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html - scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 7 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle Aziende coinvolte www.aosp.bo.it - www.ausl.bologna.
it e www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino
- Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente farmacista, disciplina di
farmacia ospedaliera (determinazione del direttore del Dipartimento
risorse n. 393/2021 del 22 marzo 2021) (CD 05/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 21 aprile 2021 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione «concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
21E04044

21E03697

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato, di cui un posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per
l’Azienda USL di Bologna e un posto per l’Azienda USL
di Imola.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, di cui

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
neurochirurgia.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino
- Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di
neurochirurgia (determinazione del direttore del Dipartimento risorse
n. 394/2021 del 22 marzo 2021) (CD 06/21).
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La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 21 aprile 2021 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione «concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
21E04045

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
psichiatria.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino
- Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di psichiatria (determinazione del direttore del Dipartimento risorse n. 403/2021
del 23 marzo 2021) (CD 07/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 23 aprile 2021 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione «concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
21E04046

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico, disciplina di psichiatria
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino
- Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altra amministrazione nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di psichiatria (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 403/2021 del 23 marzo 2021) (MD 04/21).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 23 aprile 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione «concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
21E04047

4a Serie speciale - n. 31

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa, Distretto Asl
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 28 del
9 marzo 2021 è indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale, ai sensi dell’art. 15, decreto legislativo n. 502/92,
e successive modificazioni ed integrazioni, di direttore di struttura complessa distretto A.S.L. AT.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2021 e sul sito
internet aziendale www.asl.at.it
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
21E03589

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 299 del 9 marzo
2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico disciplina di neuropsichiatria infantile presso l’ASL
BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
21E03605

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
ginecologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 300 del 9 marzo
2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avvisso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
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Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2
- 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
21E03606

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 297 del 9 marzo
2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
dirigente medico, disciplina di psichiatria presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2
- 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it

4a Serie speciale - n. 31

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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 10 dell’11 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e
sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida n. 10 - 12051
Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it
21A03593

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, S.C. Pediatria
In esecuzione della determinazione n. 1337 del 18 novembre 2020
è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico - S.C. Pediatria.
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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 10 dell’11 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e
sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida n. 10 - 12051
Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it
21E03592

21E03607

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 277 del 5 marzo
2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
dirigente medico disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
21E03608

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Mobilità intraregionale e interregionale, per soli titoli, per la
copertura di dieci posti dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del 18 marzo 2021, n. 362, è indetto
avviso pubblico di mobilità intra regionale e interregionale, per soli titoli,
per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione per le necessità assistenziali dell’ASL Napoli
1 centro e per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente 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 è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Campania n. 35 del 1° aprile 2021 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/ .
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane - via
Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542211 2152 - 2390 - 2494 - 2260.
21E03987

Mobilità intraregionale e interregionale, per soli titoli, per la
copertura di quaranta posti di collaboratore professionale
sanitario, infermiere, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, medicina generale
In esecuzione della determinazione n. 294 del 2 marzo 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico - Medicina generale.

In esecuzione della deliberazione del 18 marzo 2021, n. 363, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale e interregionale, per
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di quaranta posti di
CPS – infermiere per le necessità assistenziali dell’ASL Napoli 1 centro
e per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»..
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Campania n. 35 del 1° aprile 2021 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/ .
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane - via
Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542211 2152 - 2390 - 2494 - 2260.
21E03988

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di U.O.C. struttura
complessa di anestesia e rianimazione, a tempo determinato, per il Presidio ospedaliero di Giugliano.
In esecuzione della delibera n. 404 del 4 marzo 2021 è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale, a tempo determinato, nel profilo di dirigente medico - direttore di U.O.C. struttura complessa di anestesia e
rianimazione per il Presidio ospedaliero di Giugliano.
Il termine di presentazione delle domande, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successive alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 22 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (Na).
21E03612

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - terapista occupazionale, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2020/00628 del 16 novembre 2020 è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - Terapista occupazionale (categoria D).
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».
Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine e
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede it
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 113 del 10 dicembre 2020.
Responsabile di procedimento è la dott.ssa Rosanna Cutrone U.O.C. «Gestione e sviluppo risorse umane», alla quale potranno essere
rivolte richieste di chiarimento a mezzo e-mail: rosanna.cutrone@
aspbasilicata.it
21E03609
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di cardiologia, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 212/DG
del 26 febbraio 2020, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente medico di Cardiologia.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo on-line
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di
Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno
sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 32 del
30 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 279559.
21E03711

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore UOC acquisizione beni e servizi
afferente alla direzione amministrativa.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 299 del 10 marzo
2021 è indetto avviso di selezione pubblica finalizzata al conferimento di
un incarico di anni cinque, eventualmente rinnovabile, per la copertura del
posto di direttore UOC «Acquisizione beni e servizi” afferente alla direzione amministrativa, ai sensi dell’art 15-septies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni - cod. 15-S/ABS
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica scade il trentesimo giorno non
festivo decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del Bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 32 del 30 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione delle
risorse umane - Ufficio reclutamento del personale - della ASL Roma
6, Borgo Garibaldi n. 12 - 00041 Albano Laziale (Roma) - Telefoni: 06
9327 3700 - 3903 - 3835 - 3815 - 3834 - 2553.
21E03708

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Stabilizzazione del personale precario per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 423 del 1° marzo 2021
è indetta la procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione del
personale precario di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
di un posto di Dirigente amministrativo a tempo indeterminato.
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Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 30 marzo 2021.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
21E03710

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa UOC Servizio territoriale dipendenze
patologiche di Ancona, disciplina di psichiatria.
In esecuzione della determina n. 258/AV2 dell’11 febbraio 2021,
il direttore dell’area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di
Struttura complessa: U.O.C. Servizio territoriale dipendenze patologiche - Ancona - disciplina di psichiatria.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 19 dell’11 marzo 2021.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale: www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche
del personale dell’area Vasta n. 2 - recapiti tel.: 0731/534864-892-855879 sede Jesi.
21E03604

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA
Revoca del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente chimico, disciplina di
chimica analitica.
In esecuzione della deliberazione n. 623 dell’11 settembre 2020,
l’ASL 2 provvede a revocare il bando di indizione del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione di un dirigente chimico, con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina chimica analitica, indetto con
deliberazione n. 366 del 19 maggio 2016 e pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2016.
21E03611
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione e due posti di dirigente medico di nefrologia.
Sono indetti i seguenti bandi di concorso, per titoli ed esami:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Medicina fisica e riabilitazione;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di:
dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 11 del 17 marzo 2021;
dirigente medico di nefrologia è pubblicato Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 13 del 31 marzo
2021, e nel sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-crema.it nella
sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
21E03599

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di: cinque posti di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line - collegandosi al portale gestione concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando
di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 13 del
31 marzo 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E03863

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014,
comma 3 - decreto del direttore generale n. 98 del 4 febbraio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 11 del
17 marzo 2021.
Il bando è disponibile sul sito: www.asst-melegnano-martesana.it
- sezione bandi di concorso.
21E03601

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito: https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it - dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, entro e non oltre il
termine di presentazione delle domande previsto il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 11 del
17 marzo 2021.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - ufficio concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/818445323990-3950-4351-4239, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.
it - sezione bandi di concorso.
21E03602
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura
di un posto di direttore, disciplina di psichiatria della
struttura complessa psichiatria Verbano.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore - Disciplina di Psichiatria
della struttura complessa psichiatria Verbano (in esecuzione della deliberazione n. 103 del 23 febbraio 2021).
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 nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 11 del 17 marzo 2021. Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
sono disponibili sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione
«lavora con noi-personale-bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale
di circolo e fondazione Macchi», viale Luigi Borri n. 57 - 21100 Varese
- telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E03594

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, per
l’area medica e delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente, disciplina di geriatria - livello dirigenziale - ruolo sanitario - area medica e delle specialità mediche - profilo
professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 11 del 17 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
21E03603

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato,
per l’area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione del decreto n. 143 assunto dal direttore generale in
data 4 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, presso l’ASST Valcamonica - Breno (BS).
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Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 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 riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
serie avvisi e concorsi n. 11 del 17 marzo 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364/369938.
21E03596

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a tempo
indeterminato, per l’area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione del decreto n. 147 assunto dal direttore generale in
data 4 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche - disciplina di pediatria, presso
l’ASST Valcamonica - Breno (BS).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 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 riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
serie avvisi e concorsi n. 11 del 17 marzo 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364/369938.
21E03597

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo indeterminato, per l’area medica e delle specialità
mediche.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 24 marzo 2021 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).
21E03613

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico, dell’area medica e delle specialità
mediche, disciplina di pediatria.
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 al concorso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 24 marzo 2021 e sul sito aziendale
www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).
21E03614

Conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura
di un posto di dirigente medico responsabile di struttura
complessa, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, per la struttura complessa pneumologia.

In esecuzione del decreto n. 156 assunto dal direttore generale in
data 4 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina interna,
presso l’ASST Valcamonica - Breno (BS).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 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 riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
serie avvisi e concorsi n. 11 del 17 marzo 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364/369938.

È indetto avviso di selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale a un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa area medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, per la struttura complessa
pneumologia, ruolo sanitario.
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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi del 31 marzo
2021 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con
noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).

21E03598

21E03615

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna.

Revoca e contestuale nuova indizione della procedura di stabilizzazione del personale precario del comparto, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale - laureato in biologia, categoria
D, a tempo indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, dell’area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna.
II 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».

Si comunica che l’ATS Sardegna con determinazione dirigenziale
n. 1733 del 25 marzo 2021 ha disposto la revoca e la contestuale nuova indizione della procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata alla stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, del

— 62 —

20-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

personale precario ATS del comparto, per la copertura a tempo indeterminato
di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, laureato in biologia
categoria D, precedentemente indetta con determina n. 5697 del 18 luglio
2019, parzialmente rettificata con determina n. 8570 del 15 novembre 2019
e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena di
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/
Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e Selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Ricerca e selezione
risorse umane dell’ATS Sardegna ai seguenti recapiti telefonici:
0789/552042 - 079/678222.
21E03616

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di
medicina interna, a tempo indeterminato, di cui un posto
per l’Azienda USL di Bologna, un posto per l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di
Sant’Orsola e un posto per l’Azienda USL di Imola.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di medicina interna, di cui un
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le
esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico
di Sant’Orsola ed un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo, non festivo, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 7 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del concorso pubblico congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it
e www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi.
21E03699

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno e
determinato di durata triennale, per l’U.O.C. gestione e
sviluppo risorse umane.
In esecuzione della DDG n. 196 del 18 marzo 2021 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con rapporto
di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di durata triennale,
di un dirigente amministrativo per le esigenze della U.O.C. Gestione e
sviluppo risorse umane.
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 30 marzo 2021 nonché sul sito
internet della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata www.ptvonline.
it - sezione Concorsi e avvisi/concorsi e avvisi pubblici.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta utilizzando lo
schema di cui all’Allegato 1 al bando e completa di tutta la documentazione richiesta, ed indirizzata al direttore generale della Fondazione
PTV Policlinico Tor Vergata, deve essere inoltrata entro 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», a pena di esclusione dalla procedura
(qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo). Il termine fissato per la presentazione
delle domande, è perentorio; le domande inviate successivamente alla
scadenza dei termini ovvero le domande inviate anteriormente alla pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non saranno ritenute valide.
La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC/
posta elettronica certificata da indirizzo Pec intestato al candidato
all’indirizzo concorsi@ptvonline.postecert.it riportando nell’oggetto la
seguente dicitura: domanda avviso pubblico Dirigente amministrativo
UOC Gestione e sviluppo risorse umane. Il candidato deve apporre
obbligatoriamente la propria firma in calce alla domanda, senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00). La mancata sottoscrizione della domanda, la carenza
dei requisiti richiesti ovvero l’omessa dichiarazione degli stessi, il mancato rispetto delle modalità di inoltro indicate dal bando, la trasmissione
della domanda anteriormente alla pubblicazione del bando per estratto
ovvero oltre i termini di scadenza previsti determinano l’esclusione
dalla procedura.
La partecipazione all’avviso comporta, implicitamente, la piena
accettazione da parte dei candidati di tutte le condizioni previste dal
bando, alle quali la nomina deve intendersi soggetta. La Fondazione
PTV «Policlinico Tor Vergata» si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di sospendere o riaprire i termini del presente
avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi alla Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» (viale Oxford
n. 81 - 00133 Roma) U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane ovvero
contattare l’ufficio preposto tramite Pec acquisizione@ptvonline.postecert.it e ai recapiti telefonici 06.2090.0449-0124-0195-3332 (dal lunedì
al venerdì, ore 11,00-1300).
21E03709

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
DI RIONERO IN VULTURE
Mobilità volontaria, per colloquio e valutazione curriculare,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto avviso di mobilità volontaria, per colloquio e valutazione
curriculare, per la copertura di due posti di dirigente medico - disciplina
di Anestesia e rianimazione.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 21 del 16 marzo 2021.
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, 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», nonché sul sito istituzionale dell’Irccs/Crob
di Rionero in Vulture: www.crob.it
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
21A03595
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DISTRETTO DI FIDENZA

ISTITUTO PER ANZIANI
CASA DE BATTISTI DI CEREA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo socio assistenziale coordinatore, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove
posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo socio
assistenziale coordinatore, categoria giuridica D, posizione economica
D1, CCNL funzioni locali, da assegnare alle strutture dell’ASP dislocate
nel territorio distrettuale di Fidenza (PR).
Nell’ambito dei posti messi a concorso non operano riserve.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro così come previsto dalla legge n. 125/1991 e dagli articoli 7
e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’azienda www.aspdistrettodifidenza.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane tel. 0524/202711 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di nove posti di operatori socio sanitari, a tempo indeterminato, categoria B, posizione economica B1, CCNL funzioni locali.
Requisiti di ammissione: attestato OSS 1000 ore o equipollente.
Presentazione delle domande di partecipazione: dal 16 aprile 2021
al 17 maggio 2021.
Il bando completo è disponibile sul sito: www.casadebattisti.eu albo pretorio - sezione Bandi di concorso.

21E03618

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
CITTÀ DI PIACENZA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di infermiere, categoria C, a tempo indeterminato
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti di infermiere, a tempo indeterminato, categoria C, posizione
economica C1, CCNL funzioni locali.
Requisiti di ammissione: laurea infermieristica o equipollenza.
Presentazione delle domande di partecipazione: dal 16 aprile 2021
al 17 maggio 2021.
Il bando completo è disponibile sul sito: www.casadebattisti.eu albo pretorio - sezione Bandi di concorso.
21E03621

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di specialista in attività amministrative, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per gli uffici
amministrativi.
È indetto dall’Azienda pubblica di servizi alla persona ASP Città
di Piacenza concorso pubblico finalizzato al reclutamento di cinque
unità di personale specialista in attività amministrative, di categoria
giuridica D1 e posizione economica D1, da assumere con rapporto di
lavoro subordinato, a tempo indeterminato pieno, secondo il CCNL
comparto funzioni locali, per l’impiego presso gli uffici amministrativi («Segreteria affari generali gare e contratti» e «Servizio sociale
territoriale di base»).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice (utilizzando l’apposito modello di cui all’Allegato A «Modello di
domanda») e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata ad ASP
Città di Piacenza, via Campagna n. 157 - 29121 Piacenza PC e pervenire all’Azienda stessa entro trenta giorni a partire dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con la precisazione che qualora il termine di scadenza per
la presentazione medesima ricada in un giorno festivo tale termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo; sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande pervenute entro dette date
iniziale e finale.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto concorso e di ogni
altra informazione utile, unitamente all’allegato «Modello di domanda»,
è disponibile sul sito internet dell’ASP Città di Piacenza, all’indirizzo
www.asp-piacenza.it sezione «Bandi» - «Bandi d’asta, concorsi, selezioni, esiti di gara».
21E03619

21E03620

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo determinato, per il servizio di
assistenza domiciliare.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale con profilo
di operatore socio sanitario da assegnare al servizio di assistenza domiciliare, categoria B.
Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di primo grado
o assolvimento dell’obbligo scolastico ed attestato di qualifica di operatore socio-sanitario o altro titolo equipollente, ai sensi del D.G.R.
n. 2230 del 9 agosto 2002 - «Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20»;
patente di guida di categoria B.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle
domande coincidesse con un giorno festivo, il predetto termine si intende
differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.israa.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’I.S.R.A.A., Borgo Mazzini 48, Treviso (tel. 0422/414739/414769).
21E03617
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DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per il Dipartimento amministrativo, di controllo e degli
affari generali e legali.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di assistente amministrativo - categoria C - da assegnare al dipartimento amministrativo,
di controllo e degli affari generali e legali dell’ATS della Città metropolitana di Milano, (pubblicato integralmente sul B.U.R.L. n. 39 - Serie
Avvisi e Concorsi del 23 settembre 2020 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 29 settembre 2020) si terranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta e pratica:
mercoledì 12 maggio 2021 - presso i locali della società Selexi
Srl sita in Milano - Via Gerolamo Vida n. 11, raggiungibile con i mezzi
pubblici mediante la linea metropolitana M1 Rossa - fermata Turro.
I candidati verranno suddivisi in gruppi in ordine alfabetico. Gli
orari e la suddivisione dei candidati verranno comunicati entro il 6 maggio 2021 sul sito internet www.ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi».
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.
it sezione «concorsi e avvisi».
Si informa che saranno addotte tutte le misure necessarie per garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati così come previsto dal
protocollo aziendale n. 27443 del 18 febbraio 2021 relativo alle «Misure
igienico sanitarie per lo svolgimento delle prove concorsuali effettuate in
presenza» pubblicato sul sito www.ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi».
La prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta in
un’unica sessione.
Prova orale:
dal 20 maggio 2021 - Milano - Presso la Sala Conferenze
(stanza P1.25) sede di ATS Città metropolitana di Milano - Via Conca
del Naviglio n. 45, Milano.
Il giorno e l’ora di convocazione della prova orale verranno
comunicati contestualmente all’esito della prova pratica entro il 18 maggio 2021 sul sito internet www.ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi».
Si informa che saranno addotte tutte le misure necessarie per
garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati previste dal protocollo aziendale n. 27443 del 18 febbraio 2021 sopra richiamato.
Stante l’emergenza sanitaria in corso, questa Agenzia si riserva
di valutare la possibilità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, di svolgere la
suddetta prova orale in modalità telematica.
Altre informazioni
I candidati ammessi dovranno presentarsi nelle sedi indicate e
nei giorni stabiliti per sostenere le prove senza ulteriore preavviso. La
mancata presentazione nei giorni e agli orari prestabiliti sarà considerata
rinuncia al concorso qualunque sia la causa, salvo che l’impedimento
sia addebitabile all’Amministrazione.
I candidati, il giorno della prova scritta e pratica, in sede di identificazione, dovranno consegnare OBBLIGATORIAMENTE al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento
in corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto).
Si ricorda che il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri.

L’ATS Città metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di
modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere. Si invita
pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» del
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E04164

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C, a tempo pieno ed indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C, indetto con decreto n. 502 del 27 ottobre 2020
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: mercoledì 12 maggio 2021,
ore 09,30, presso Bocciofila - Montata Carra, via Ciro Menotti n. 1,
Porto Mantovano (MN);
Prova orale: a partire da mercoledì 19 maggio 2021, ore 9,30,
presso ATS Val Padana, aule A e B - palazzina n. 4; via dei Toscani
n. 1, Mantova.
Qualora la prova orale non dovesse concludersi nella giornata del
19 maggio 2021, in quella sede verrà comunicata ai candidati la nuova
convocazione.
La sede di svolgimento della prova scritta e della prova pratica ha
ampia disponibilità di parcheggio ed è possibile usufruire della linea
urbana autobus 7/E che dai pressi della stazione di Mantova conduce
alla Bocciofila Montata Carra - fermata Bocciofila.
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso»). Il presente avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Al fine di ridurre i rischi di contagio dell’epidemia da Covid-19,
ATS Val Padana ha formulato alcune prescrizioni rivolte ai candidati,
con l’intento di disciplinare gli accessi e di garantire lo svolgimento
delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione.
La procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in
materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria, in affiancamento alle
normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute.
I candidati si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni per l’ammissione ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove medesime.
Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà
richiesto ai candidati di confermare di non trovarsi in una delle condizioni elencate nel modulo di autocertificazione che verrà reso disponibile sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso»); la mancata restituzione
del modulo debitamente compilato, costituirà motivo di esclusione dal
presente concorso.
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Si procederà, in tutte le sessioni d’esame, alla rilevazione della
temperatura corporea del candidato; il rifiuto di sottoporsi a tale obbligo
costituirà motivo di esclusione dal concorso, così come la rilevazione
della temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.
I candidati, una volta entrati nei locali di svolgimento delle prove
concorsuali, dovranno procedere ad igienizzare le mani e successivamente il personale addetto indicherà agli stessi le proprie postazioni
individuate in ottemperanza al limite di distanziamento.
I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se
muniti di mascherina chirurgica e di guanti.
Si chiede il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo corretto
dei dispositivi.
21E04050

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Diario della prova pratica ed orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di cinque
posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D, il
cui bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019,
con scadenza del termine di presentazione delle domande il 26 gennaio
2020 e la cui prova scritta si è svolta in data 10 dicembre 2020 si svolgerà presso Pescara fiere - via Tirino n. 431 - 65129 Pescara (PE) il
giorno 19 maggio 2021.
Si ricorda che, come disposto dalla normativa concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova pratica è prevista esclusivamente per
i candidati che hanno conseguito, nella prova scritta, un punteggio pari
ad almeno 21/30.
I candidati, ai fini del rispetto delle disposizioni di ogni cautela
relativa alle misure di contenimento COVID-19, sono convocati negli
orari e con le modalità di accesso alla struttura sotto indicate:
ore 9,00 ingresso a:
postazione di riconoscimento n. 1 i candidati i cui cognomi
iniziano con le lettere da A a Brev;
postazione di riconoscimento n. 2 i candidati i cui cognomi
iniziano con le lettere da Bru a D’Ad;
postazione di riconoscimento n. 3 i candidati i cui cognomi
iniziano con le lettere da D’Al a Di Puo;
postazione di riconoscimento n. 4 i candidati i cui cognomi
iniziano con le lettere da Di Sab a Iac;
ore 9,30 ingresso a:
postazione di riconoscimento n. 1 i candidati i cui cognomi
iniziano con le lettere da Ian a Min;
postazione di riconoscimento n. 2 i candidati i cui cognomi
iniziano con le lettere da Mir a Pisa;
postazione di riconoscimento n. 3 i candidati i cui cognomi
iniziano con le lettere da Pisc a Sca;
postazione di riconoscimento n. 4 i candidati i cui cognomi
iniziano con le lettere da Sce a Zap.
I candidati sono tenuti al rigoroso ed assoluto rispetto degli orari
suddetti. Eventuali accompagnatori, al fine di evitare assembramenti,
non potranno essere ammessi, salvo casi di comprovata necessità.
Per motivi logistici e di sicurezza non è possibile, in alcun modo,
variare gli orari o le postazioni di convocazione. Pertanto, i candidati
dovranno presentarsi esclusivamente nell’orario e alla postazione indicati. È richiesta massima puntualità.
La convocazione per la prova orale del suddetto concorso pubblico,
per i soli candidati che supereranno la prova pratica è fissata, presso
l’Aula biblioteca del Presidio ospedaliero di Pescara, secondo piano locali della Direzione sanitaria - via Fonte Romana n. 8 - 65124 Pescara,
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per i giorni 7, 8, 9 e 10 giugno 2021. Si ricorda che, come disposto dalla
normativa concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova orale è
prevista, esclusivamente, nei confronti dei candidati che avranno conseguito nella prova pratica un punteggio pari ad almeno 14/20.
Vista l’emergenza sanitaria in corso si rende noto, sin da ora, il
calendario di convocazione relativo alla prova orale. I candidati, ai
fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e
divieto di assembramento per la prevenzione ed il contrasto al COVID19, sono convocati nei giorni e negli orari sotto indicate:
il giorno 7 giugno 2021, ore 8,30:
i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da A a Brev;
il giorno 7 giugno 2021, ore 14,30:
i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da Bru a
D’Ad;
il giorno 8 giugno 2021, ore 8,30:
i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da D’Al a
Di Puo;
il giorno 8 giugno 2021, ore 14,30:
i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da Di Sab a Iac;
il giorno 9 giugno 2021, ore 8,30:
i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da Ian a Min;
il giorno 9 giugno 2021, ore 14,30:
i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da Mir a Pisa;
il giorno 10 giugno 2021, ore 8,30:
i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da Pisc a Sca;
il giorno 10 giugno 2021, ore 14,30:
i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da Sce a Zap.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti.
Anche in questo caso la presenza di accompagnatori, al fine di evitare
assembramenti, dovrà essere limitata ai casi di effettiva, comprovata
necessità.
Per motivi logistici e di sicurezza non è possibile variare i giorni
e gli orari di convocazione pertanto, i candidati ammessi dovranno
presentarsi esclusivamente nell’orario e nel giorno indicati. È richiesta
massima puntualità.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e nell’orario stabilito o la presentazione in ritardo - ancorché dovuta a causa di
forza maggiore o ad eventi non imputabili al candidato - sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione, per le prove suddette. Si specifica
nuovamente ai candidati che è richiesta la massima puntualità per tutte
le sedute di convocazione, a pena di esclusione.
Si ricordano, di seguito, le materie sulle quali verteranno la prova
pratica ed orale (cfr. «Art. 9 - Diario prove d’esame» del bando di
concorso).
Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche e/o simulazioni
riferite alla qualificazione professionale richiesta.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di almeno 14/20.
Prova orale: argomentazioni cliniche e assistenziali caratterizzanti
il curriculum formativo e professionale dell’ostetrica, compresi i fondamenti normativi, etici e deontologici della professione. La prova orale
comprenderà oltre che elementi di informatica, anche la verifica della
conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese o francese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di almeno 14/20.
Si comunica, inoltre, che, a causa dell’emergenza sanitaria in
corso e così come imposto dalle disposizioni vigenti in materia di
contrasto e contenimento del virus COVID-19, tutti i candidati sono
tenuti ad indossare guanti e mascherina al fine di poter accedere ai
locali sede di prova.
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I suddetti presidi (guanti e mascherina) dovranno essere indossati
per tutta la durata della procedura e fino a conclusione della stessa.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso l’azienda, a
tutela e salvaguardia della salute pubblica, si riserva l’insindacabile
facoltà di disporre, in qualunque momento, il differimento delle prove,
anche a ridosso delle date stabilite.
La comunicazione dell’eventuale differimento della prova avverrà
mediante pubblicazione sul sito web aziendale, nell’apposita sezione
concorsi, fruibile al seguente link: https://www.ausl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=615. I candidati sono pertanto invitati a monitorare quotidianamente il sito web aziendale per eventuali comunicazioni di cui
sopra dovute al precipitare della situazione pandemica.
Risultati prova pratica ed orale.
Le risultanze delle prove pratica ed orale saranno rese note in
ossequio alle disposizioni di cui alla normativa vigente mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.ausl.pe.it - concorsi in atto
- nella sezione riguardante il concorso di cui sopra (https://www.ausl.
pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=615).
Si specifica nuovamente che:
alla prova pratica sono ammessi esclusivamente i candidati che
hanno riportato nella prova scritta una valutazione pari ad almeno 21/30;
alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova pratica una valutazione pari ad almeno 14/20;
il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: risorse.umane@ausl.pe.it
21E03600

BANCA D’ITALIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico
per l’assunzione di trenta laureati a tempo indeterminato.
Vista la previsione di cui all’art. 3 del bando di concorso del 15 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del 25 settembre
2020, si forniscono alcune informazioni sulla prova scritta del concorso
per cinque esperti laureati con orientamento nelle discipline statistiche
(lett. B del bando).
In applicazione di quanto disposto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 in materia di concorsi pubblici
e al fine di contenere al massimo i rischi di contagio da COVID-19, la
prova si svolgerà l’8 maggio 2021 su due sessioni.
Eventuali modifiche del calendario che si dovessero rendere
necessarie a causa dell’evolversi del rischio di contagio da COVID-19
saranno tempestivamente comunicate sul sito istituzionale della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
I candidati verranno distribuiti tra le seguenti sedi di prova.
Prima convocazione 8 maggio 2021 ore 8,30:
da ABBADINI a ARMUZZA - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
da ASCIONE a BELLARMINO - Via Nazionale, 90 - 00184 Roma
da BELLIFEMINE a BRUNETTI - Via dei Serpenti, 51 - 00184
Roma
da BRUNO a CARBONE - Via Panisperna, 31 - 00184 Roma
da CARDILLO a CHIRIANO - Via Mazzarino, 14 - 00184 Roma
da CIAMPRONE a CORTELLI - Via dei Serpenti, 55 - 00184 Roma
da COSTANTINI a D’ASSERGIO - Via Mazzarino, 12 - 00184
Roma
da DE AMICIS a DI BARTOLO - Via Nazionale, 190 - 00184 Roma
da DI BELLA a DI PASQUA - Via Milano, 32 - 00184 Roma
da DIPIERRO a FERRARO F. - Via Nazionale, 191 - 00184 Roma
da FERRARO M. a FUCITO - Via Piacenza, 6 - 00184 Roma
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da FUSCO a GRANDO - Via del Boschetto, 56 - 00184 Roma
da GRASSI a LABANCA - Via Pastrengo, 14 - 00185 Roma
Seconda convocazione 8 maggio 2021 ore 14,30:
da LAGASIO a LONGHI - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
da LONGO a MANDOLESI - Via Nazionale, 90 - 00184 Roma
da MANDUCA a MATARAZZO - Via dei Serpenti, 51 - 00184
Roma
da MATTIODA a MORELLI - Via Panisperna, 31 - 00184 Roma
da MORI a PACIFICI C. - Via Mazzarino, 14 - 00184 Roma
da PACIFICI S. a PEPOLINO - Via dei Serpenti, 55 - 00184 Roma
da PEPPUCCI a POMMOIS - Via Mazzarino, 12 - 00184 Roma
da PRAGLIOLA a RIPA - Via Nazionale, 190 - 00184 Roma
da RITA a SALVATORE - Via Milano, 32 - 00184 Roma
da SALVESTRINI a SCIBILIA - Via Nazionale, 191 - 00184 Roma
da SCIMONE a TANDOI - Via Piacenza, 6 - 00184 Roma
da TARAS a VENTURA F. - Via del Boschetto, 56 - 00184 Roma
da VENTURA M. a ZOTTI - Via Pastrengo, 14 - 00185 Roma
La prova si svolgerà nel rispetto di tutti i presidi igienico-sanitari
previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 e, in
particolare, di quanto previsto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021 e all’art. 24 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
- presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento della prova;
- non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
- non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse
di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola.
All’ingresso degli stabili della Banca sarà effettuata la rilevazione
della temperatura; è obbligatorio l’utilizzo continuativo delle mascherine FFP2 fornite dalla Banca d’Italia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati ammessi alla prova sono disponibili sul sito internet della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2, comma 9, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 5
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non
sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.
Per il materiale ammesso alla prova scritta, si fa riferimento a
quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del bando di concorso. In particolare si rammenta che «è consentito l’uso di calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche; non è consentita la
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consultazione di manuali, appunti di ogni genere, dizionari di lingua
inglese. Il giorno della prova la Commissione potrà indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai contenuti dei
quesiti». Sarà inoltre possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro
blu o nero.
Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti; è
invece consentito il consumo delle bevande, di cui i candidati dovranno
munirsi prima di fare ingresso nella sede di prova.
Per delega del direttore generale: RICEVUTO
21E04263

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per esame,
a trecento posti di notaio indetto con decreto dirigenziale
3 dicembre 2019; ampliamento dei posti e contestuale
riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso stesso.
Si comunica che, perdurando gravi criticità, in conseguenza
dell’emergenza sanitaria in atto, per lo svolgimento della prova scritta
del concorso per esame a trecento posti di notaio, di cui alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019 in condizioni di sicurezza nelle
date già fissate nei giorni 14 - 15 – 16 - 17 e 18 giugno 2021, lo svolgimento delle stesse sarà differito al prossimo autunno.
Inoltre, sin da ora si rende noto che, in considerazione della mancata indizione di un concorso notarile nell’anno 2020 e del reiterato
differimento delle prove di esame di quello già bandito con decreto dirigenziale 3 dicembre 2019, questo Ministero ritiene opportuno disporre
un ampliamento dei posti messi a concorso, prevedendosi contestualmente, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione.
Ai fini indicati, l’integrazione del bando di concorso e le indicazioni su date, luogo e modalità di svolgimento delle prove scritte verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 18 maggio 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E04270

4a Serie speciale - n. 31

MINISTERO DELL’INTERNO
Informazioni sulla pubblicazione dei quesiti e delle modalità
della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica iniziale
della carriera prefettizia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, nonché nel sito internet
del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it verranno date
comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti oggetto della prova
preselettiva ed alle modalità di svolgimento della prova stessa del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia indetto con decreto ministeriale 8 novembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E04244

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
S CUOLA

NAZIONALE DELL ’ AMMINISTRAZIONE

Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici
allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo
e negli enti pubblici non economici.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, la pubblicazione
dell’avviso riguardante il calendario, le modalità e le sedi di svolgimento
della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E04245

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-031) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 68 —

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.

*45-410800210420*

