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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a venti posti di Tecnico
della Camera dei deputati con specializzazione informatica (D.P. 23 giugno 2021, n. 1261).
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1261 del 23 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 giugno
2021, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a 20 posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione informatica;
Visto l’articolo 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva
con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a 20 posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione informatica, di cui alle premesse, è così costituita:
Roberto FICO
Presidente della Camera dei deputati

Presidente

Dott.ssa Lucia PAGANO
Segretaria generale

Membro

Prof.ssa Francesca CUOMO
Ordinario di Telecomunicazioni
Università La Sapienza – Roma

Membro

Prof. Massimo MECELLA
Ordinario di Sistemi di elaborazione
delle informazioni
Università La Sapienza – Roma

Membro

Prof. Alessandro MEI
Ordinario di Informatica
Università La Sapienza – Roma

Membro

Prof. Emanuele PANIZZI
Associato di Informatica
Università La Sapienza – Roma

Membro

Dott. Costantino RIZZUTO CSAKY
Vicesegretario generale

Membro

Dott. Annibale FERRARI
Vicesegretario generale

Membro

Dott.ssa Claudia DI ANDREA
Consigliera Capo Servizio Informatica

Membro

Dott. Francesco COMPARONE
Consigliere Capo Servizio Prerogative e Immunità

Membro

Dott. Stefano Armando Antonio MURGIA
Consigliere Capo Servizio del Personale

Membro e Segretario

Dott. Giuseppe RENNA
Consigliere parlamentare

Segretario

Dott.ssa Roberta AMADEI
Consigliera parlamentare

Segretaria

Il Prof. Alessandro MEI è delegato ad assumere, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni.
A norma dell’articolo 12, comma 2, del bando di concorso, la Commissione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della
procedura del concorso.
Roma, 20 dicembre 2021
Il Presidente: FICO
La Segretaria generale: PAGANO
21E14968
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di
trentadue allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, 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» e successive modifiche e integrazioni;
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» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei
Dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali e relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e carabinieri
dell’Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle
Forze armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale
richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura

prevista dall’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata di analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dalla individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli
636, 703, 706, 707, 708, 783- bis, 973, 2199, nonché l’art. 2186,
che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della
difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle Pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo 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 delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato Generale
della Sanità Militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91,
il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale
delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non
vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo
stesso codice;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della 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», con
particolare riferimento agli articoli 259 e 260;
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Visto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre
2016 per il quale quanto previsto dall’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell’attestato di
bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell’art. 625,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell’art. 19,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco», dell’art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni
e norme interpretative» e dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, concernente «Personale in regime di diritto
pubblico»;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce
della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di
specifici requisiti legati all’età, al titolo di studio, all’efficienza fisica e
al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708
e successive modifiche);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si evince
dall’art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 mediante un
sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi
annualmente a concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una
sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all’art. 708 comma 2
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l’applicabilità di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più
recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14,
punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Tribunale
amministrativo regionale Lazio, sez. I-bis, 16 luglio 2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I-bis, 19 settembre 2014,
n. 9863; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell’Arma dei
Carabinieri, di disporre di personale conoscitore delle lingue straniere
indicate nell’allegato «D» del presente bando di concorso;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di trentadue allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo
appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri riservato, ai sensi
dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio
1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, da ammettere alla frequenza del 141° corso allievi carabinieri.
2. I posti a concorso sono così ripartiti:
a) ventidue riservati, ai sensi dell’art. 703 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;
b) dieci riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non
abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età
è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio
militare.
3. All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso con le modalità di cui all’art. 3, i candidati debbono optare
per una delle riserve di posti di cui al precedente comma 2, essendo
consentito concorrere per una sola di esse.
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4. Qualora una delle riserve di posti di cui al comma 2 non fosse
ricoperta per insufficienza di candidati idonei, gli stessi saranno devoluti
all’altra categoria. Nell’eventualità che anche in questo secondo caso,
non fossero ricoperti tutti i posti, gli stessi verrebbero devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 Allievi
carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» concorsi n. 57 del 20 luglio 2021.
5. Il numero dei posti potrà essere incrementato qualora dovessero
essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
6. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta altresì impregiudicata la facoltà di revocare o annullare il
bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le
assunzioni di personale per l’anno 2021.
7. In entrambi i casi, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) possono partecipare i cittadini italiani che:
siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio
da almeno un mese continuativo ovvero in rafferma annuale;
siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;
se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano già presentato
nell’anno 2021 domanda di partecipazione per le riserve di posti di cui
all’art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 previste da altri
concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad
ordinamento civile e militare;
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda indicato nell’art. 3, non abbiano superato il giorno di compimento del ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti
dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici
impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo
comma 3.
2. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) possono partecipare i cittadini italiani che:
a) alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell’art. 3 abbiano compiuto il diciassettesimo
anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare
per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo
d’età è elevato a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di
età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
b) siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo
comma 3.
3. Per entrambe le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1 e
2 possono partecipare coloro che:
a) siano in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità
genitoriale;
d) se militari (VFP1/VFP4) già in servizio alla data del 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro la stessa data, siano in possesso del
diploma di istruzione secondaria di primo grado;
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e) se militari (VFP1/VFP4) in servizio dal 1° gennaio 2021
ovvero congedati dopo la stessa data o se candidati partecipanti per
la categoria di cui all’art. 1, comma 2, let. b), abbiano conseguito o
siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 20212022 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso alle università di cui all’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato
che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne
l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista
dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è
disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
f) abbiano tenuto condotta incensurabile;
g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della
non menzione;
h) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
i) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso
con sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste
ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell’art. 530 del codice di procedura penale, non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
j) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) siano in possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale al
servizio militare incondizionato, da accertare successivamente con le
modalità di cui agli articoli 9 e 10;
l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
m) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
4. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto del
Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato al successivo art. 3 e mantenuti, fatta
eccezione per l’età, fino alla data di effettiva immissione nel ruolo
degli appuntati e carabinieri, fermo restando quanto previsto in tema
di esclusioni dal successivo art. 16, nonché di espulsione in qualsiasi
momento dal corso formativo, a mente del regolamento per le Scuole
allievi carabinieri.
5. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile
nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri www.
carabinieri.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo,
questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione
farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema
automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo
www.spid.gov.it
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b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo
con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli
sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I candidati minorenni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un
genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con
modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (comprese
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti
i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione.
6. La procedura chiederà al candidato di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato su cui
inviare e ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale;
i candidati minorenni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in
mancanza, al tutore;
b) caricare una fototessera in formato digitale;
c) allegare una copia dell’attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado
ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni.
7. Il candidato dovrà dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata a mezzo
e-mail PEC all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it ogni variazione del recapito indicato. L’amministrazione non assume alcuna
responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana; in caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica
di cui all’art. 7, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto agli
obblighi militari (o ve li ha assolti);
e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non
essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario, dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento
e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale
pende un procedimento penale.
Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempestività al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale
di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail PEC all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente
alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso
la Scuola allievi carabinieri;
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g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o
di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
h) se partecipante alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 2,
lettera a):
1) la propria posizione giuridica, specificando:
se volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero
in rafferma annuale o quadriennale (VFP4), in servizio;
la Forza Armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presta
servizio;
la decorrenza giuridica alla data di scadenza di presentazione della domanda (VFP1/VFP4);
2) ai fini indicati all’art. 12, comma 1, lettera b), l’eventuale
possesso di:
titoli di studio e professionali di cui all’allegato «A», specificandone la data di conseguimento e l’istituto o ente rilasciante;
certificazioni inerenti alla conoscenza di una lingua straniera derivante da una delle condizioni specificate negli allegati «B» e
«C» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di più lingue, potrà
scegliere solo una di esse).
Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
i) se partecipante alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 2,
lettera b):
i titoli di studio e professionali di cui all’allegato «A», specificandone la data di conseguimento e l’istituto o ente rilasciante;
la conoscenza di una lingua straniera derivante da una delle
condizioni specificate negli allegati «B» e «C» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di più lingue potrà scegliere solo una di esse).
Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
j) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
k) di prestare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali e
relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive
modifiche e integrazioni, esplicito consenso al trattamento dei propri
dati personali da parte dell’amministrazione, necessario ai fini della
partecipazione del candidato e della gestione delle attività concorsuali.
8. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta
dovrà essere portata all’atto della presentazione alla prima prova del
concorso.
9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullando la domanda e ripresentandone una
nuova.
10. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione, le domande di partecipazione non potranno più essere modificate.
Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento potrà comunque chiedere la regolarizzazione
di quelle che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali
circa eventuali dichiarazioni mendaci.
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Eventuali dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito
beneficio comportano:
la segnalazione alla competente procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca
della nomina a Carabiniere.
Art. 4.
Istruttoria delle domande per i volontari
in ferma prefissata in servizio ed in congedo
1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line, al
Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di
consentire al medesimo di curare le relative incombenze.
I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in possesso dell’estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalità dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale
di appartenenza (ex distretto militare/Dipartimento militare marittimo/
Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell’Aeronautica).
I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad
ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l’estratto della
documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichiarazione in allegato «D».
2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l’estratto della
documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato »E»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla
data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonché dal candidato per presa visione ed
accettazione dei dati in esso contenuti.
3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo,
all’atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali, presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare
una copia del suddetto estratto della documentazione di servizio,
mentre un’ulteriore copia, se giudicati idonei ai citati accertamenti,
dovrà essere scansionata in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.it «area concorsi», unitamente ai titoli dichiarati
in domanda ai fini dell’attribuzione del punteggio incrementale di cui
agli allegati «A» e «B».
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante generale
dell’Arma dei carabinieri o di autorità da lui delegata, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie
di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psicofisici;
d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta dal seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
c) un Ispettore membro e segretario.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ispettore membro e segretario.
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Durante l’espletamento delle prove, la commissione potrà avvalersi dell’assistenza di personale tecnico e medico, nonché di personale
dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica.
Qualora l’amministrazione lo ritenga opportuno, per esigenze
organizzative, potranno essere attivate più commissioni.
4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei carabinieri:
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale e un
Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di
ulteriori Ufficiali periti selettori e psicologi dell’Arma dei carabinieri.
Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante, potranno essere attivate più commissioni.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) prove di efficienza fisica;
b) accertamenti psicofisici per la verifica dell’idoneità
psicofisica;
c) accertamenti attitudinali;
d) prova scritta di selezione;
e) valutazione dei titoli.
2. I candidati - ad eccezione di quelli di sesso femminile che si
siano trovati nella condizione di cui dell’art. 580, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e per i quali
saranno applicate le disposizioni sulla tutela della maternità, di cui
agli articoli 640, commi 1-bis e 1-ter, e 1494, commi 5-bis e 5-ter, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - all’atto dell’approvazione
delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei
in tutti gli accertamenti obbligatori previsti nel precedente comma 1. In
caso contrario, saranno esclusi dal concorso.
3. L’amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le modalità e i criteri indicati nell’allegato «F», che costituisce parte integrante
del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri, che saranno rese disponibili prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.
carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.
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2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel
giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 4 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge
34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dall’Amministrazione Difesa/Interno ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento
della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica
(con abbigliamento parapioggia al seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui
all’art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato agli
accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso. Il superamento
di tutti gli esercizi determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo
le modalità indicate nel citato allegato «F», fino ad un massimo di tre
punti, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all’art. 13.
4. All’atto della presentazione alle predette prove i candidati
dovranno consegnare i seguenti documenti in originale o in copia
conforme:
a) se ancora minorenni, atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato «G» al presente
decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la
responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato
da un’amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di
validità. La mancata presentazione di detto documento determinerà
l’esclusione del candidato minorenne;
b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti
alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale o
regionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati
in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme, dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso); la
mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione del
candidato;
c) i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data
di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per
lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica; la
mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione del
candidato.
Art. 8.
Documenti da produrre
1. All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici,
i candidati dovranno produrre i seguenti documenti in originale (o in
copia con originale in visione), rilasciati in data non anteriore a sei mesi
da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) documentazione di cui all’art. 4, comma 2, se volontari in
ferma prefissata;
b) referto attestante l’effettuazione dei markers virali HbsAg,
anti HCV e anti HIV;
c) certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell’allegato «H», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che
attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici di rilievo;
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d) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto;
e) i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre
referto:
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
svolto nei cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la quale
non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) al fine dello svolgimento in piena sicurezza degli accertamenti psico-fisici e per le
finalità indicate nell’art. 9, comma 9. La mancata presentazione di
detto referto, l’attestazione di esecuzione del test oltre il termine
suindicato ovvero l’esibizione di certificato privo di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma, senza timbro, etc),
determinerà l’esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove
convocazioni;
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia,
di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie).
La mancata presentazione di detto referto determinerà l’esclusione dal
concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
f) elettrocardiogramma refertato;
g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
h) esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
2. I certificati predetti dovranno essere formalizzati presso strutture
sanitarie pubbliche, militari o private accreditate con il servizio sanitario nazionale o regionale. In quest’ultimo caso, dovrà essere prodotta
anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. I candidati alla prova scritta di selezione devono, entro i tre
giorni successivi alla stessa, far pervenire la documentazione relativa ai
titoli dichiarati in domanda ai sensi dell’art. 12, ai fini dell’attribuzione
del punteggio incrementale di cui agli allegati «A» e «B».
4. La citata documentazione dovrà essere scansionata singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.
it - area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno elencati nella stessa
pagina dedicata all’upload solo ed esclusivamente in base a quanto
dichiarato in domanda.
5. La non indicazione di eventuali titoli di merito durante la presentazione della domanda o il mancato upload nei tempi e modi previsti
nel precedente comma 3 comporterà la non attribuzione dei punteggi
incrementali da parte della Commissione esaminatrice.
Art. 9.
Accertamenti psicofisici
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica di cui all’ art. 7 saranno convocati successivamente presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri, viale Tor di Quinto, n. 153 - Roma per essere sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), agli
accertamenti per la verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei
Carabinieri.
L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle
direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014,
citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
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direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri, le quali saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici, sarà
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all’art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni
ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento
di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’amministrazione
Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di
quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psicofisici, della documentazione sanitaria di cui all’art. 8,
comma 1, lettere b), g), h) e, per le sole candidate, del referto di
ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di
tali documenti, da segnalare con le modalità di cui al precedente
art. 7, comma 2.
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all’art. 8, comma 1, lettere b), g) ed h), e, per le sole candidate, anche
del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta
di riconvocazione, determinerà l’impossibilità per la commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione
al possesso dei requisiti psicofisici con la conseguente esclusione dal
concorso.
3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del
seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica
per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
di cui al DM 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati
vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore
inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (sono
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed
il LASIK).
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto
decreto del Presidente della Repubblica.
Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti
del personale militare in servizio al momento della visita medica e in
possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare.
4. La commissione, disporrà per tutti i candidati una visita medica
generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
f) analisi delle urine finalizzate alla ricerca di cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno
rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti
esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell’allegato «I», dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al seguito
all’atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
La commissione potrà, inoltre, disporre l’effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui
si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali pato-
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logie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere
la dichiarazione di cui all’allegato «L», che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Per i candidati che, nei dodici mesi antecedenti alla data di convocazione agli accertamenti psicofisici, hanno già conseguito l’idoneità
psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall’Arma dei Carabinieri,
la commissione per gli accertamenti psicofisici potrà esprimersi sulla
base dell’esame cartolare degli accertamenti già eseguiti e relativi ai
provvedimenti di idoneità già emessi, ferma restando la ripetizione delle
analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope. La citata commissione, all’esito della visita medica generale
del candidato e dell’esame della documentazione anzidetta, potrà:
pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell’idoneità
psicofisica;
disporre l’eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti
diagnostici/specialistici, ritenuti utili per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all’esito della quale adotterà i provvedimenti con le modalità descritte al successivo comma 5.
Il candidato, ancora minorenne all’atto della presentazione agli
accertamenti psicofisici, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato «L», che costituisce parte integrante del presente decreto, per
l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità
di sottoporre il candidato minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potrà
essere richiesta documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esito
d’indagini istologiche, referti specialistici, ecc.) relativa a precedenti
traumatici o patologici del candidato degni di nota, ai fini della valutazione psicofisica.
5. La commissione, al termine della visita collegiale, comunicherà
per iscritto al candidato l’esito, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
«idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i quali
è previsto;
«inidoneo» con l’indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva riportati nella tabella «A» allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, laddove previsto;
b) risultati affetti da:
imperfezioni ed infermità:
che siano contemplate nel decreto Ministeriale 4 giugno
2014 - direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di
cui all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario
diverso da quello di cui al precedente comma 3;
positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da
confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile, ai sensi
dell’art. 635, comma 1, let. n);
tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale Carabiniere.
7. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata,
anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi
spinosa della 7^ 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) ovvero, anche se localizzati
nelle aree del corpo consentite, quando per dimensioni, contenuto o
natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito alle istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche
per gli accertamenti psicofisici.
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8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi
dell’art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai
limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte,
se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito
di cui al successivo art. 13. Le vincitrici del concorso rinviate ai sensi
del presente comma, sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale
originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della
nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
10. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate in caso di positività del test di gravidanza
di cui al precedente comma, risultate idonee e nominate vincitrici nella
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato
istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso
di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
11. I candidati che all’atto degli accertamenti psicofisici verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa Commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
12. Ai soli candidati partecipanti al concorso di cui al precedente
art. 1, comma 2, lettera b) giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psicofisici, la commissione, sulla base delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario di cui al comma 3, attribuirà
un punteggio massimo di quattro punti, con le modalità di seguito
indicate:
0 punti per ciascun coefficiente pari a 2;
0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1.
Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sarà attribuito
alcun punteggio.
13. Altresì ai candidati giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psicofisici, la stessa commissione medica attribuirà un punteggio
incrementale di 0,5 nel caso in cui non presentino alcun tatuaggio.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici di cui
al precedente art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali.
2. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente da:
Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad
acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere,
alla struttura personologica e motivazionale, nonché all’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate hanno una valenza anche ai
fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);
Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all’esplorazione
delle aree del profilo attitudinale di riferimento, anche alla luce delle
indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell’intervista
saranno riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
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b) una costitutiva, nella quale la commissione, nominata ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5, del bando e
composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente,
valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore
colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun
candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso
dei requisiti attitudinali previsti dal «profilo attitudinale» di riferimento
quale Carabiniere effettivo in servizio nell’Arma, tenuto conto, a fattor
comune, delle capacità indispensabili all’espletamento delle mansioni e
delle funzioni di Carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni
e delle specifiche prerogative dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito
della difesa dello Stato e della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, rispetto alle altre FF.AA., in cui i partecipanti prestano o hanno
prestato servizio.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera g) del decreto
ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse, che saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 6 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge
34/2020. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà,
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio d’idoneità o d’inidoneità.
Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati
giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.
5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione
degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi
alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le
attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del
vitto (solo il pranzo) a carico dell’amministrazione militare. I candidati
che sono già alle armi e che partecipano per la riserva dei posti di cui
all’art. 1, comma 2, lettera a) dovranno indossare l’uniforme il giorno
dello svolgimento degli accertamenti attitudinali.
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Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri
e, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
7. Durante la prova non sarà permesso ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; è vietato altresì l’uso di
apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno essere obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporterà
l’esclusione dalla prova, con provvedimento della commissione esaminatrice; analogamente verrà escluso il candidato che venga sorpreso a
copiare.
8. L’esito della prova sarà reso noto, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it nonché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto,
ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny, n. 2 - 00197 Roma,
telefono 0680982935.
9. Ciascun candidato potrà formulare, entro i quindici giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli,
della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test nella pagina
del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali contestazioni
relative agli esiti della prova scritta, per le successive valutazioni da
parte della commissione esaminatrice.
Art. 12.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera a):
a) valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande dai candidati che abbiano riportato il
giudizio di idoneità a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente
art. 6, comma 1;
b) attribuirà ai candidati, di cui riconoscerà titolo, un punteggio
incrementale, secondo le modalità indicate negli allegati «A» e «B».
2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalità di valutazione dei
titoli sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it
Art. 13.
Graduatorie di merito

Art. 11.
Prova scritta di selezione
1. I candidati idonei agli accertamenti attitudinali saranno sottoposti ad una prova scritta di selezione i cui contenuti e modalità sono
indicati nell’allegato «M» del presente decreto.
2. La sede, la data e l’ora di svolgimento saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso
consultabile nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny, n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
3. I candidati, senza attendere alcuna convocazione dovranno
presentarsi presso la sede d’esame nel giorno previsto, muniti di un
documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato ed in corso di validità, nonché di penna a
sfera ad inchiostro indelebile di colore nero.
4. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e
all’art. 259, comma 5 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni.
5. Il punteggio conseguito all’esito della correzione e valutazione
della stessa, espresso in centesimi, concorrerà alla formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 13.
6. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, la correzione e
la valutazione della prova saranno osservate le disposizioni contenute in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del

1. I candidati giudicati idonei, al termine di tutte le prove di cui al
precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a), in due distinte graduatorie finali di merito, le
quali saranno formalizzate al termine dell’iter concorsuale.
2. Le graduatorie, una per ciascuna delle categorie di cui all’art. 1,
comma 2, saranno formate sommando al punteggio conseguito nella
prova scritta di selezione, gli incrementi previsti per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti psicofisici [per i soli candidati di cui
al precedente art. 1, comma 2, lettera b)], per la mancanza di tatuaggi e
per la valutazione dei titoli.
3. Ciascuna graduatoria finale di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con decreto del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che sarà reso disponibile, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito www.carabinieri.
it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
tel. 06/80982935.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, a
parità di merito, si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l’ammissione
ai pubblici impieghi. L’elenco dei titoli di preferenza è riportato nell’allegato «N» al presente decreto.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso allievi carabinieri, secondo l’ordine delle rispettive
graduatorie, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui all’art. 1, comma 2 ed ammessi
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alla frequenza del 141° corso allievi carabinieri che si svolgerà presso
i reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potrà essere
ammesso al corso, secondo l’ordine delle medesime graduatorie, un
numero di candidati idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per
qualsiasi motivo, durante i primi venti giorni di effettivo corso.
Art. 14.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e
del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati al comma 1, lettera b),
del precedente art. 12, il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche
ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e risultante dalla documentazione prodotta
dai candidati risultati vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del citato decreto, se dal controllo di cui al precedente comma emergerà la falsità del contenuto della dichiarazione, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si
precisa, al riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarne un indebito beneficio comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti.
4. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario
giudiziale.
Art. 15.
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove, nonché quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento e per
la presentazione presso i reparti d’istruzione di assegnazione, sono a
carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
e degli accertamenti, nonché per quelli necessari a raggiungere la sede
delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se
il candidato non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 16.
Esclusioni
L’amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in
ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del
corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti
prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo decaduto dalla nomina.
Art. 17.
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso contraggono una ferma quadriennale nell’Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze Armate.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla scuola allievi
Carabinieri di assegnazione dalla data che verrà stabilita dal Comando
generale dell’Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualità di
allievo.
3. Agli ammessi al corso si applicano le norme per la scuola allievi
Carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale
dell’Arma dei carabinieri.

4a Serie speciale - n. 101

Art. 18.
Presentazione al corso
1. Il corso allievi carabinieri si terrà presso una scuola allievi carabinieri e verrà svolto secondo i programmi e le modalità stabilite dal
Comando generale dell’Arma dei carabinieri e le disposizioni contenute
nel regolamento per le scuole allievi Carabinieri.
2. L’amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori
prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo
per accertare se siano ancora in possesso della prescritta idoneità
psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri per la verifica
dell’idoneità psico-fisica al servizio nell’Arma dei carabinieri. I
provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità, che non si
risolva entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione,
sono emessi dall’ufficio sanitario del Centro nazionale di selezione
e reclutamento e comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti nell’ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 13,
da altri candidati idonei.
3. Per esigenze organizzative e logistiche, i vincitori frequenteranno, unitamente a coloro risultati vincitori del bando di «Concorso
pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma quadriennale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 57 in data 20 luglio 2021, lo stesso corso di formazione,
che potrà essere articolato secondo le modalità previste nell’art. 18
comma 3 del predetto bando.
4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i reparti di istruzione, nella data e con le
modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato nel sito internet
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny, n. 2
- 00197 Roma, numero 06/80982935.
5. All’atto della visita medica di controllo i candidati vincitori
dovranno consegnare:
a) il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza
della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante
il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e
varicella;
b) un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
c) referto analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta
giorni precedenti la visita, attestante l’esito del dosaggio quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attività enzimatica.
I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato
nell’allegato «O».
6. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei
cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
accreditata con il servizio sanitario nazionale. In caso di positività del
test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà
sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l’interessata sarà rinviata d’ufficio
alla frequenza del primo corso utile.
7. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla scuola
allievi Carabinieri di assegnazione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro Nazionale di selezione e
reclutamento nei termini di cui all’articolo 13, comma 5 entro i primi
venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine delle medesime
graduatorie. La Scuola potrà, comunque, autorizzare, per comprovati
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gravi motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri
competente per territorio, il differimento della presentazione fino al
decimo giorno dalla data di inizio del corso.
8. La rinuncia all’incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, è irrevocabile.
9. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno altresì presentare
o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al reparto di
istruzione di assegnazione dell’Arma dei carabinieri una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «P» dei sottonotati documenti:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti politici;
titolo di studio;
stato civile.
10. Le dichiarazioni indicate al precedente comma:
non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione;
dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso
della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
11. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, all’atto della
presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato in ogni
sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
12. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si
applicheranno le disposizioni di cui all’art. 14.
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1. I candidati ammessi al corso, dopo sei mesi dalla data di inizio dello stesso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al
termine del corso secondo l’ordine della graduatoria finale.
2. La nomina a carabiniere, ai sensi degli articoli 783 e 785 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) è subordinata:
1) all’accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori
potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dal «regolamento per le Scuole Allievi
carabinieri»;
b) sarà sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del
corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto
non colposo;
2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
3) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.

sonali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati, si comunica che:
a) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
b) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico - economica o di impiego
del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, agli Enti
previdenziali;
c) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo le prescrizioni previste
dall’art. 1055, commi 5 e 7;
d) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
presso le competenti sedi giudiziarie;
e) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali in qualità di Autorità di
controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi
e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e
21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si
avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei Carabinieri;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.

Art. 20.
Impiego al termine del corso

Art. 22.
Accesso atti amministrativi

I vincitori saranno assegnati, quale prima sede di servizio presso
Reparti/Enti/Uffici situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it preferibilmente secondo
il modello in allegato «Q».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 19.
Nomina a carabiniere

Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati per-
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ALLEGATO A

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), attribuirà
i punteggi, solo per il titolo più elevato tra quelli posseduti, di seguito specificati, in relazione al
possesso di:
a. titoli di studio:
diplomi di laurea, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del d.m. n. 270 del 22
ottobre 2004 e successive modificazioni, nella misura di:
– punti 5 per diploma di laurea magistrale (LM);
–
punti 4 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello.
b. certificazioni:
– punti 4: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional
Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner);
– punti 2: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);
–
punti 1: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale,
rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
c. abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità:
– punti 5.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
(Articolo 12 del bando)
Titoli correlati a conoscenze linguistiche
Ove ne riconosca titolo, la Commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) attribuirà
i punteggi di seguito specificati ai candidati che:
a. dall’estratto della documentazione di servizio in allegato “E” o dalla dichiarazione di cui all’allegato
“D”, risultino in possesso di certificazione di conoscenze linguistiche certificate con sistema
STANAG/NATO (da consegnare all’atto della presentazione per gli accertamenti psicofisici) in corso
di validità:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2 così ripartiti:
2 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,5 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1 punto per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,5 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1 così ripartiti:
1 punto per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,5 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
b. Conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato “D” secondo il livello di conoscenza correlato
al “Common European frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti
certificatori” riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, in corso di validità:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2 così ripartiti:
2 punti per un livello di conoscenza C2;
1,5 punti per un livello di conoscenza C1;
1 punto per un livello di conoscenza B2;
0,5 punti per un livello di conoscenza B1;
2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1 così ripartiti:
1 punto per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,5 punti per un livello di conoscenza B2.
Ai candidati conoscitori certificati di più lingue sarà attribuito solo il punteggio più elevato
risultante per una di esse.
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ALLEGATO C

ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE LA CUI CONOSCENZA, DA ACCERTARSI CON LE
MODALITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO “B” COSTITUISCE TITOLO DA VALUTARE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 12 DEL BANDO.
1. Inglese
2. Albanese
3. Amarico
4. Arabo
5. Bulgaro
6. Ceco
7. Cinese
8. Croato
9. Coreano
10. Dari
11. Ebraico
12. Farsi
13. Francese
14. Giapponese
15. Greco
16. Hindi
17. Macedone
18. Norvegese
19. Olandese
20. Polacco
21. Portoghese
22. Mandarino
23. Rumeno
24. Russo
25. Serbo
26. Sloveno
27. Somalo
28. Spagnolo
29. Swahili
30. Svedese
31. Tigrino
32. Turco
33. Ungherese
34. Urdu-hindi
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ALLEGATO D

AUTOCERTIFICAZIONE
DA COMPILARE A CURA DEI SOLI CANDIDATI IN CONGEDO CHE PER COMPROVATI MOTIVI NON RIESCANO AD OTTENERE DAL CENTRO
DOCUMENTALE (EX DISTRETTO MILITARE)/DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO/CAPITANERIA DI PORTO/DIREZIONE TERRITORIALE
DELL’AERONAUTICA L’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
(d.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
.

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a _____________________ prov. (____) il ________________,
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 12 del bando di concorso per il reclutamento di allievi carabinieri
effettivi, dichiara di:
-aver prestato quale VFP1 complessivi
giorni nella Forza Armata EI
-aver prestato quale VFP4 complessivi
giorni nella Forza Armata EI
-essere stato incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
-essere stato ammesso alla rafferma annuale quale VFP1 a partire dal
/
/
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
-essere stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal
/
/
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il

MM
MM
/

/
/

AM
AM

/
/

/

-aver effettuato quale VFP1/VFP4 le seguenti missioni all’estero:
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- di aver riportato nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1/VFP4
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
- di essere in possesso delle seguenti decorazioni e benemerenze da VFP1/VFP4
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
- di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari da VFP1/VFP4
CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
CONSEGNA (totale giorni):
RIMPROVERO (numero):
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
TIPO: _________________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: _____________________________________________________________________________
- di conoscere le seguenti lingue straniere, accertate secondo lo STANAG NATO
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
-di essere SI
NO
in possesso della qualifica di
sciatore militare,
sciatore militare scelto
brevetto di istruttore militare di sci
/
/
presso ________________________________________;
conseguito il
NO
in possesso della qualifica di
cavaliere militare,
cavaliere militare scelto
-di essere SI
/
/
presso _________________________________;
conseguito il
- di essere SI
- di essere SI

NO
NO

in possesso del brevetto di paracadutista militare conseguito il
in possesso di patente militare di guida cat. C

oD

/

conseguita il

brevetto di istruttore militare di equitazione

/

________
/

/

NO
in
possesso
di
certificazione
informatica
conseguita
il
/
- di
essere
SI
presso______________________________________________________________________________________________________

/

- di essere in possesso di altri titoli previsti dal bando e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso___________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________, ________________ 1
(Località e data)

1

In fede

Il presente documento deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, tassativamente alla data di scadenza di
presentazione delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso).
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ALLEGATO E

Ministero della Difesa
__________________________________________________
(ENTE/REPARTO COMPILATORE)
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
GRADO, COGNOME e NOME
______________________________________________________________________________

LUOGO, DATA DI NASCITA
______________________________________________________________________________

SERVIZIO
(n. giorni) NELLA FORZA ARMATA

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP1

EI

MM

AM
(n. giorni) NELLA FORZA ARMATA

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP4

EI

MM

AM

Incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
rafferma annuale a partire dal
/
/
.
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
E’ stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal
/
/
.
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il

, è stato ammesso alla
/

/

/
/
MISSIONI ALL’ESTERO SVOLTE DA VFP1/VFP4
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA DA VFP1/VFP4
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

DECORAZIONI E BENEMERENZE DA VFP1/VFP4
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

SITUAZIONE DISCIPLINARE DA VFP1/VFP4

CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
CONSEGNA (totale giorni):
RIMPROVERO (numero):
TITOLO DI STUDIO

TIPO: ___________________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: ________________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANAG NATO

Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Qualifica di sciatore militare,
sciatore militare scelto,
brevetto di istruttore militare di sci,
conseguito il

/

/

Qualifica di cavaliere militare,
conseguito il
/
/

presso _________________________________________________________________
cavaliere militare scelto,
brevetto di istruttore militare di equitazione,
presso __________________________________________________________________

Brevetto di paracadutista militare conseguito il
Patente militare di guida categoria C

D

/

rilasciata il

/

presso ___________________________________
/

/

presso____________________________

Altri titoli militari posseduti e previsti dal Bando ________________________________________________________________

__________________, ________________ 2
Firma dell’interessato per presa visione ed accettazione

2

(Timbro Ente)

Il Comandante

Il presente estratto deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, per i candidati in servizio, tassativamente alla data di
scadenza di presentazione delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso).
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ALLEGATO F

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(Articolo 7 del bando)
PROVE
ESERCIZI

corsa piana
di metri 1000

piegamenti
sulle braccia (2)

salto in alto (3)

UOMINI
tempo superiore
a 3’e 50’’
tempo compreso
tra 3’ e 50” e 3’ e 32”
tempo compreso
tra 3’e 31”e 3’ e 21”
tempo uguale
o inferiore a 3’ e 20”
piegamenti in numero
inferiore a 15
piegamenti in numero
compreso tra 15 e 25
piegamenti in numero
uguale o superiore a 26
altezza inferiore a
cm. 120
altezza cm. 120 (3)
altezza cm. 130 (3)
altezza cm. 140 (3)

DONNE
tempo superiore
a 4’ e 30’’
tempo compreso
tra 4’ e 30” e 4’ e 11”
tempo compreso
tra 4’ e 10” e 4’ e 01”
tempo uguale
o inferiore a 4’ e 00’’
piegamenti in numero
inferiore a 10
piegamenti in numero
compreso tra 10 e 20
piegamenti in numero
uguale o superiore a 21
altezza inferiore a cm.
100
altezza cm. 100
altezza cm. 110
altezza cm. 120

PUNTEGGIO (1)
inidoneo
0 punti
0,5 punti
1 punto
inidoneo
0 punti
0,5 punti
inidoneo
0 punti
1 punto
1,5 punti

(1) sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta;
(2) da eseguirsi nel tempo massimo di 2’ senza interruzioni;
(3) la prova del salto in alto è obbligatoria per la sola altezza minima prevista ed è invece facoltativa per le
misure superiori, cui è connessa l’attribuzione di punteggio incrementale. Per il superamento della prova
obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle successive un solo tentativo. Il tempo massimo di
effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1’.

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA

Per esigenze organizzative, la Commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), potrà far svolgere ai
concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà un giudizio di “inidoneità” e il candidato
non sarà ammesso alle successive prove del concorso.
Il superamento degli esercizi darà luogo all’attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità indicate a
fianco di ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una
indisposizione dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico
presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà
del candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
 alle disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore
del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri di cui all’articolo 8, comma 1;
 a quanto sarà determinato dalla Commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento
delle prove con apposito verbale.
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ALLEGATO G

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità di
__________________________________________________________________

(2)

del

minore

______________________________________________________________________________

(3),

per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al
concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale,
possa:
 essere sottoposto alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti
dal bando;
 contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.
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ALLEGATO H

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all’art. 25 l. 833/1978)
Cognome__________________________________ Nome _______________________________,
nato a ________________________________________________ (______), il ________________,
residente a __________________________(____), in via _______________________, n. ____,
codice fiscale __________________________________________________________________,
identificato mediante documento d’identità tipo: _______________________________________,
n.___________________, rilasciato il _____________, da _____________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del
mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)

PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
In atto
Deficit
di
G6PDH In atto
(favismo)
Intolleranze, idiosincrasie o In atto
allergie a farmaci/alimenti
Allergie a pollini o inalanti In atto
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato osteoarticolare
In atto
ORL, oftalmologiche
In atto
Ematologiche
In atto
Endocrinologiche
In atto
Diabete mellito
In atto
Epilessia
In atto
Uso di sostanze psicotrope In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto
Interventi chirurgici
In atto
Neoplasie
In atto
Traumi e fratture
In atto
Altre patologie
In atto

SPECIFICARE
Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO

Terapia farmacologica in atto: _______________________________________________________
note: ___________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_________________,___________
(luogo)
(data)

Il medico
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ALLEGATO I

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1) nato/i
a_________________________________________________________________________, in qualità
di __________________________________________________________________ (2),
____________________________________________________________________

(3)

del minore
nato

a

_________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale, n. ____ del ____/____/2021 e delle relative
norme tecniche, presto libero consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici
indicati nel citato bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente
consapevole anche dei conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al test di
conferma di 2° livello.
Inoltre dichiaro di essere consapevole che il concorrente minorenne suindicato firmerà in sede
concorsuale l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).
_______________, _____/____/______
(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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ALLEGATO L

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi
per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi
risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO¹
(Art. 169 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a
________________________________________, prov. di (____), il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/a edotto/a circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere,
presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole
dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________________________
(Località e data)
Il/La dichiarante
_____________________________________________
(Firma leggibile del concorrente)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO2
(Art. 169 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
Il/I sottoscritto/i _________________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _______________________________________________ nato a
______________________________, prov. di (___), il ____/____/______, dopo aver letto quanto sopra, reso/i
edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché il proprio
figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei
benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
____________________________________________________
____________________________________________________
(Firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)

^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso,
dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai concorrenti minorenni,
per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.
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ALLEGATO M

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
PROVA SCRITTA DI SELEZIONE
La prova consisterà nella somministrazione di un test in formato digitalizzato (in caso di esecuzione
della prova con procedura totalmente digitalizzata) o questionario cartaceo contenenti quesiti a risposta
multipla predeterminata vertenti su argomenti di carattere culturale e logico-deduttivo, ovvero a carattere
culturale o a carattere logico-deduttivo.
La stessa sarà svolta con le modalità definite in dettagliate norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri, in applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio
2005, citato nelle premesse, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i candidati.
Il relativo punteggio concorrerà alla formazione delle graduatorie di merito di cui all’articolo 13.
Prima dell'inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), la
commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), distribuirà ai concorrenti il materiale occorrente
(un tablet in caso di esecuzione della prova con procedura totalmente digitalizzata ovvero un
questionario ed un modulo risposta test, qualora la prova si svolga in modalità cartacea) e fornirà loro
tutte le informazioni necessarie all'espletamento, con particolare riferimento alle modalità di corretto
utilizzo del tablet o di corretta compilazione del modulo risposta test e alle norme comportamentali da
osservare pena l'esclusione dal concorso.
Al termine della prova (se svolta in turno unico) o di ogni turno di prova, la commissione, di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), con l’eventuale ausilio di strumenti informatici forniti dal Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, provvederà alla correzione della
prova direttamente dai tablet distribuiti ai candidati ovvero dei moduli risposta test compilati dai
candidati, in caso di svolgimento della prova in modalità cartacea.

— 22 —

21-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 101
ALLEGATO N

ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di merito, nella formazione delle graduatorie previste dall’articolo 13, comma 3 del presente
decreto, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) orfani di guerra;
3) orfani di caduti per fatto di guerra;
4) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
5) feriti in combattimento;
6) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di
famiglia numerosa;
7) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
8) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
9) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
10) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti in guerra;
11) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
12) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
13) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
14) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
15) coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico;
16) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
17) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi militari e dei corpi civili
dello Stato.
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età(1).
3.

I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.

4.

I candidati interessati agli attestati di cui al comma 1, n. 14) e 16), devono utilizzare i fax simili
annessi al presente allegato.

^^^^^^^^^^^
Note
(1)
(2)

in applicazione dell’articolo 3, comma 7, legge 127/1997, come modificato dall’art.2, legge 191/1998;
il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli.
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ALLEGATO N ANNESSO 1

ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di merito, nella formazione delle graduatorie previste dall’articolo 13, comma 3 del presente
decreto, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) orfani di guerra;
3) orfani di caduti per fatto di guerra;
4) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
5) feriti in combattimento;
6) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di
famiglia numerosa;
7) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
8) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
9) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
10) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti in guerra;
11) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
12) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
13) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
14) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
15) coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico;
16) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
17) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi militari e dei corpi civili
dello Stato.
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età(1).
3.

I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.

4.

I candidati interessati agli attestati di cui al comma 1, n. 14) e 16), devono utilizzare i fax simili
annessi al presente allegato.

^^^^^^^^^^^
Note
(1)
(2)

in applicazione dell’articolo 3, comma 7, legge 127/1997, come modificato dall’art.2, legge 191/1998;
il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli.
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ALLEGATO N ANNESSO 2

(INTESTAZIONE DELL'ENTE)(1)

ATTESTATO DI “LODEVOLE SERVIZIO”
(Art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487)
Il(2) ____________________________________________________, del(3) _________________ nato a
___________________, il _____________, arruolato il_____________________, attualmente:
IN SERVIZIO PERMANENTE
IN SERVIZIO TEMPORANEO
IN CONGEDO
ai fini del conseguimento del titolo preferenziale previsto dall’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, da far valere nei concorsi pubblici a parità di merito ovvero a parità di merito e di titoli
nella graduatoria concorsuale, con istanza del ____________________ (da allegare al presente
documento) ha chiesto il rilascio di un attestato di “lodevole servizio”.
Al riguardo, si rappresenta che l’interessato ha prestato servizio:
 dal_________ al___________ presso____________________, con l’incarico di ________________;
 dal_________ al___________ presso____________________, con l’incarico di ________________;
 dal_________ al___________ presso____________________, con l’incarico di ________________,
per un totale di _____ anni, _______ mesi e _________ giorni.
Nel corso del servizio svolto, sulla scorta degli atti custoditi nella pratica personale del militare:
 non ha riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo, ovvero condanna per reato
militare anche di natura colposa;
 non ha riportato sanzioni disciplinari;
 non ha conseguito nella documentazione caratteristica una valutazione inferiore a “superiore alla
media” o giudizio equivalente nel caso di rapporto informativo.
Nel caso in cui il presente attestato riguardi un militare in congedo, si rappresenta che la causa di
cessazione dal servizio/proscioglimento non rientra nelle casistiche previste dall’art. 923, comma 1,
lettere c), d), f), i), l) ed m) oppure, esclusivamente per il personale volontario, in quelle indicate al
paragrafo 3., sottoparagrafo b. della circolare cui il presente fac-simile costituisce allegato.
Ciò posto, si attesta che il militare ha prestato lodevole servizio.
Località e data ___________________
IL COMANDANTE

(1) Il presente attestato di “lodevole servizio” dovrà essere rilasciato dal Comando/Ente di appartenenza, se militare in servizio e dall’Ente di riferimento nel
congedo, se militare in congedo.
(2) Indicare grado, cognome e nome.
(3) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri.
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ALLEGATO N ANNESSO 3

(INTESTAZIONE DELL'ENTE)(1)

ATTESTATO DI CONGEDO “SENZA DEMERITO”
(Art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487)
Il(2) _________________________________, nato a ___________________, il _____________,
arruolato quale __________________________(3) il ___________ ai fini del conseguimento del titolo
preferenziale previsto dall’art. 5, comma 4, n. 20) del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, da far valere nei
concorsi pubblici a parità di merito nella graduatoria concorsuale con istanza del
____________________ (da allegare al presente documento) ha chiesto il rilascio di un attestato di
congedo “senza demerito”.
Al riguardo, si rappresenta che l’interessato ha prestato servizio nell’___________(4):
 dal_________ al___________ presso___________________, con l’incarico di _________________;
 dal_________ al___________ presso___________________, con l’incarico di _________________;
 dal_________ al___________ presso___________________, con l’incarico di _________________,
congedandosi il ____________________.
Si evidenzia, inoltre, che l’interessato:
 ha completato la ferma o la rafferma contratta;
 non si trova in una delle situazioni descritte al paragrafo 3. della circolare cui il presente fac-simile
costituisce allegato.
Ciò posto, si attesta che l’interessato è stato congedato senza demerito al termine della ferma/rafferma.

Località e data ___________________
IL COMANDANTE
_____________________________

(1) Il presente attestato dovrà essere rilasciato -in base a chi detiene il carteggio dell’interessato- dall’ultimo Ente di servizio ovvero dall’Ente di riferimento
nel congedo.
(2) Indicare grado, cognome e nome.
(3) Indicare la categoria: volontario in ferma prefissata, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, ecc..
(4) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri.
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ALLEGATO O

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

di aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione elementi informativi
veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al
deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
___________________________
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta all’atto della presentazione al corso in data
____________.
Luogo e data _________________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO P

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(d.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
(Art.18, comma 10 del bando di concorso)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
______/______/_______

stato civile
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a

pr. (

residente a

) il
pr. (

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a

(in caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il giudizio di
__________________________________________________________________________________

presso

la

scuola

___________________________________________ con sede in ___________________________________ prov. (______);
diploma di istruzione secondaria di secondo grado ______________________________________________________ conseguito
nell’anno

scolastico

__________/___________

con

il

punteggio

di

_________/__________

___________________________________________________________________________________

presso

con

l’istituto

sede

in

_________________________________________________________________ prov. (______);
laurea triennale – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli
Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________ prov. (______).

____________________________________, ____________________________
(data)
(Luogo)

Il/La dichiarante
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ALLEGATO Q

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
Ufficio Concorsi e Contenzioso
PEC: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi al:
CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI
QUADRIENNALE.

32

ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a _______________________
il ___________________ residente in __________________________________ C.a.p. _____________
Via ____________________________________________ n._______ Tel. _______________________
indirizzo P.E.C._______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON IDONEO A:
Ƒ

PROVE DI EFFICIENZA FISICA (ART. 7) COMUNICAZIONE N._____________ DEL:___/___/____

Ƒ

ACCERTAMENTI PSICO-FISICI (ART. 9) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____

Ƒ

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. 10) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____
CHIEDE



l’invio a mezzo P.E.C.
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri, Nuclei
Relazioni con il Pubblico, di competenza.





di prendere visione(1)
copia informatica su CD/DVD da me fornito
copia conforme (2)

dei documenti relativi alla fase sub-procedimentale da cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto:
per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella
presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data
_____________________________
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Avvertenze:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e
visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia mediante la
consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con l’invio in posta
elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.
(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di
bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al
d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall’art. 7-bis, co. 3 del d.l. 43/2013:
 sull’istanza di accesso;
 sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l’estrazione di copie:

COSTI

Trasferimento
telematico a mezzo
PEC o CD/DVD
(1)

Diritti di Ricerca e Visura
Costo di fotoriproduzione
(1)
(1)
€ 0,50
€ 0,26
(per ogni 4 pagine o frazione) (per ogni 2 pagine o frazione)

Imposta di bollo (2)
€ 16,00
Istanza di accesso
Atti richiesti
(una marca ogni 4 pagine o
frazione)

SI

Copia semplice(1)

SI

SI

Copia conforme
all’originale

SI

SI

(2)

21E14344
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
diciannove orchestrali presso la banda musicale dell’Arma
dei carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche alla legge
15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali e relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva n. 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento
recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giungo 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in
particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e brigadieri
dei carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva
tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che
sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate, nelle forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Visto il 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», con
particolare riferimento agli articoli 259 e 260;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023»;
Vista la lettera n. 43/1-3 IS del 1° giugno 2021 con cui il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del bando di concorso per 19 orchestrali del ruolo musicisti dell’Arma dei carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD reg. 2021 0176777 del 30 settembre
2021 con cui lo Stato maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto
«nulla osta» all’emanazione del suddetto bando di concorso;
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Decreta:

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Art. 1.

1. Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione:
1) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il giorno
di compimento del 40° anno di età. Tale limite è elevato di cinque anni
per i militari dell’Arma dei carabinieri, delle Forze armate e dei Corpi
di polizia in attività di servizio;
Si prescinde dal limite massimo di età per gli allievi del Centro addestramento musicale, di cui all’art. 1509 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e per gli orchestrali della banda musicale
dell’Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a
quella di appartenenza;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) abbiano conseguito, al termine dell’anno scolastico
2021/2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi
per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo
di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-deltitolo-di-studio-stranieri) consegnando idonea documentazione all’atto
della presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 8. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza
o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
4) abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all’allegato A (art. 1517 del decreto legislativo n. 66/2010), che
costituisce parte integrante del presente bando. L’ammissione dei candidati che abbiano conseguito titoli di studio all’estero è subordinata
all’equipollenza del titolo a quello previsto;
5) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
6) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio
della non menzione;
8) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione
o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei carabinieri;
9) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l’accertamento di
tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei carabinieri con le
modalità previste dalla normativa vigente;
10) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile
ai sensi dell’art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, fatto salvo
il caso di soggetti che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio
nazionale per il servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in
cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto
legislativo n. 66/2010. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere esibita
all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 8;

Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 19 orchestrali presso la banda musicale dell’Arma dei carabinieri, così suddivisi:
a) un posto di maresciallo maggiore per 1° clarinetto soprano in
sib n. 1 (1a parte A);
b) cinque posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (1a parte B):
1) 1° Flicorno contrabasso in sib;
2) 1° Saxofono contralto in mib;
3) 1° Trombone tenore;
4) 1a Tromba in fa;
5) 1a Tromba in sib/basso (con obbligo del trombone e del
Flicorno tenore);
c) tre posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti (2a parte A):
1) 2° Clarinetto piccolo in mib;
2) 1° Saxofono baritono in mib;
3) Gran cassa (con l’obbligo degli altri strumenti a percussione)
d) sei posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti (2a parte B):
1) 1° Contrabasso ad ancia;
2) 2° Corno fa-sib;
3) 4° Corno fa-sib;
4) 2° Clarinetto soprano in sib n. 2;
5) 2° Clarinetto soprano in sib n. 4;
6) 2° Flicorno basso in sib;
e) tre posti di maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (3a parte A):
1) 1° Clarinetto soprano in sib n. 10;
2) 2° Clarinetto soprano in sib n. 7;
3) 1° Clarinetto contralto in mib (raddoppio);
f) un posto di maresciallo ordinario per 2° Flicorno soprano in
sib (raddoppio) (3a parte B).
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa, la
facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti,
di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel
sito ww.difesa.it e www.carabinieri.it che avrà valore di notifica per
gli interessati a tutti gli effetti. In ogni caso, la stessa Amministrazione
provvederà a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei
siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it definendone le modalità.
Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.
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11) se militare (non appartenente all’Arma dei carabinieri),
non siano sottoposti a procedimento disciplinare conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale, ossia di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero
perché l’imputato non lo ha commesso;
b) i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli
ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri nonché gli allievi carabinieri, oltre ai requisiti indicati al comma 1, lettera a), dovranno:
1) essere idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso
con riserva fino all’effettuazione degli accertamenti psico-fisici di cui
all’art. 8;
2) non aver riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi
della «consegna»;
3) non aver riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a «nella
media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equipollenti;
4) non essere stati giudicati inidonei, nell’ultimo biennio,
all’avanzamento al grado superiore o risultati non in possesso dei prescritti requisiti per il conferimento della qualifica speciale;
5) non essere sottoposti a procedimento disciplinare di stato o
sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata
non inferiore a 60 giorni;
6) non siano sottoposti a procedimento disciplinare conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell’art. 530
del codice di procedura penale, ossia di assoluzione perché il fatto non
sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso.
2. I requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per l’età, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato all’art. 3 e mantenuti fino alla nomina ad orchestrale
della banda musicale dell’Arma dei carabinieri, pena l’esclusione dal
concorso e ferme restando le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento
dal corso, previste dall’art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile
nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.
carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale. Se
il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al giorno
successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul
modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
a) credenziali Spid con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice
temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di Spid
(Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con Carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un
PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
4. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con
modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo.
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5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti
i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
6. La procedura chiederà al candidato di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il candidato dovrà dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso completo di codice di avviamento postale e di
numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente
all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza della famiglia in Italia e
la data di espatrio. Per il candidato che è stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte le comunicazioni
saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il candidato che è stato
identificato mediante carta d’identità elettronica/carta nazionale dei servizi
o firma digitale/elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta
elettronica (è preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.
Dovrà essere segnalata, altresì, all’indirizzo e-mail «cnsrconcmar@pec.
carabinieri.it», ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione
non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso
contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato,
ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, all’indirizzo e-mail «cnsrconcmar@pec.carabinieri.it», qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra,
fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
di Polizia con esclusione del proscioglimento per inidoneità psicofisica;
i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
j) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nell’allegato D ovvero l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 o dall’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su
tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
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k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
l) di prestare l’esplicito consenso obbligatorio, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) n. 2016/679 alla raccolta
e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione.
8. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal candidato. Detta ricevuta dovrà essere esibita
all’atto della presentazione alla prima prova del concorso.
9. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere
modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la presentazione
delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, potrà chiedere la regolarizzazione delle
domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai
commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. I militari in servizio nell’Arma dei carabinieri di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b) dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta
domanda al reparto/ente presso cui sono in forza, per consentire al
medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.
11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) n. 2016/679 del
garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente il
consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione;
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate a
trarre un indebito beneficio seguirà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca
della nomina a Maresciallo.
Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno segnalare al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi
e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di Polizia sarà eventualmente acquisita d’ufficio.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per il
Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la valutazione delle prove
pratiche di esecuzione, della prova teorica, dei titoli nonché per la formazione delle graduatorie finali di merito;
b) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psico-fisici;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata
dell’Arma dei carabinieri, presidente;
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b) il maestro direttore della banda musicale dell’Arma dei carabinieri, membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore medico, membro;
c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Tale commissione si
avvarrà del supporto tecnico-specialistico di ulteriori ufficiali psicologi
e periti selettori attitudinali dell’Arma dei carabinieri. Se il numero dei
candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente
elevato potranno essere nominate più commissioni.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti psico-fisici per il riconoscimento dell’idoneità
psico-fisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) prove pratiche di esecuzione;
d) prova teorica;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
candidati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato
in corso di validità.
3. I candidati che sono militari in servizio, nei giorni di svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, dovranno indossare
l’uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle
norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le
attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del
vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione.
4. Il calendario e le modalità di convocazione dei candidati
ammessi alle prove concorsuali di cui al citato comma 1, lettere a),
b), c) e d), saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i candidati, nei siti internet www.carabinieri.it. Inoltre potranno
essere chieste informazioni al riguardo al Comando generale dell’Arma
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935.
Resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la
pubblicazione dei calendari, di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento dei suddetti accertamenti e delle prove.
5. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel
giorno e nell’ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi escluso
dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 4 e all’art. 259,
comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvo-
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cazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli
che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psicofisici, della documentazione sanitaria di cui all’art. 7 e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari
per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche
o private accreditate con il servizio sanitario nazionale.
Al fine di ottenere il suddetto differimento gli interessati dovranno
far pervenire a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al Centro nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di
nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente
a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento del concorso, avverrà a mezzo e-mail, inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di
partecipazione al concorso. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali lasciati
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7.
Documenti da produrre
1. All’atto della presentazione presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri i candidati dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo
diverse indicazioni:
a) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto;
b) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti;
e) I candidati di sesso femminile dovranno produrre altresì
referto:
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e
ovaie) eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
psico-fisici;
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine),
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la
quale non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per le finalità
indicate nel successivo art. 8, comma 11; la mancata presentazione di
detto referto, l’attestazione di esecuzione del test oltre il termine suindicato ovvero l’esibizione di certificato privo di elementi essenziali di
validità (firma, timbro etc.) determinerà l’esclusione dal concorso, non
essendo ammesse nuove convocazioni;
f) per i militari in servizio nell’Arma dei carabinieri, specchio
riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle
infermerie competenti;
g) elettrocardiogramma refertato;
h) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
i) esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
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glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
I certificati predetti dovranno essere effettuati presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private, accreditate con il Servizio
sanitario nazionale o regionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
Art. 8.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati saranno sottoposti ad accertamenti per la verifica
dell’idoneità psicofisica al servizio militare quale Maresciallo del ruolo
orchestrale dell’Arma dei carabinieri presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153,
Roma, a cura della commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b).
L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dal decreto
ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo
quelle definite in apposite norme tecniche approvate con provvedimento
dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all’art. 7, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l’impossibilità per la commissione di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici con la conseguente esclusione dal concorso.
3. Il calendario e le modalità di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici saranno resi noti con
le modalità di cui all’art. 6, comma 4.
4. La commissione disporrà per tutti i candidati una visita medica
generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami;
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario
sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie in atto o pregresse,
non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui
all’allegato C che costituisce parte integrante del presente bando. La
mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il candidato agli esami radiologici e la conseguente
esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potrà essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione dell’idoneità
psico-fisica.
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I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
5. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell’Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in
atto, ai sensi dell’art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle Avvertenze della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione,
ai sensi dell’art. 1 della legge 109, n. 2010 richiamata nelle premesse
del bando), apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2
(acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore
a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e
non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di
refrazione); campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico
normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
6. I candidati devono, altresì, rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare
e alla massa metabolicamente attiva riportati nell’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertati con le modalità riportate nella direttiva tecnica emanata dall’Ispettorato generale della sanità militare citata in premessa.
Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al
servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze armate.
7. La commissione comunicherà per iscritto al candidato l’esito
della visita medica sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo» con l’indicazione del profilo sanitario per coloro i
quali è previsto;
b) «inidoneo» con l’indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva di cui al precedente comma 6;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel
decreto ministeriale 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per l’applicazione
dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l’attribuzione
di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5, lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e
disartria);
3) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata
presso una struttura ospedaliera militare o civile;
4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la nomina a
Ispettore del ruolo orchestrale;
5) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai
precedenti numeri, comunque incompatibili con il successivo impiego
quale Maresciallo del ruolo orchestrali dell’Arma dei carabinieri.
9. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino
tatuaggi 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
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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) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo
consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti
o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito alle istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle Norme tecniche
per gli accertamenti psico-fisici.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo
e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove
concorsuali.
11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi
dell’art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai
limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria
finale di merito di cui al successivo art. 14. Dette candidate saranno
comunque ammesse, con riserva, a sostenere le successive prove concorsuali. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma
sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno
presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in
ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
12. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria, a cura
della stessa commissione medica, per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione delle
graduatorie finali di merito di cui all’art. 14. I medesimi, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita
medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno
giudicati «inidonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati.
Art. 9.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risulteranno idonei agli accertamenti psico-fisici
di cui all’art. 8 saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 641 del decreto legislativo n. 66/2010, agli accertamenti attitudinali.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 4 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge
n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di
altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 5.
3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), saranno
articolati in due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad
acquisire gli elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carat-
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tere, alla struttura personologica e motivazionale, nonché all’inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale.
La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una «relazione
psicologica». Alcuni test e prove citate avranno valenza anche ai fini
degli accertamenti psico-fisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all’esplorazione
delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle
indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell’intervista
saranno riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera c) del bando e composta da membri diversi
da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione
istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei
requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all’espletamento
delle mansioni di Maresciallo dell’Arma dei carabinieri e all’assunzione
delle discendenti responsabilità, nonché una favorevole predisposizione
allo specifico contesto militare e, in una prospettiva più immediata, alla
capacità di esprimere un armonico inserimento e un’opportuna adattabilità al particolare contesto addestrativo della scuola marescialli, risultando potenzialmente in grado di manifestare un adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.
carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimerà
un giudizio di «idoneità» o «inidoneità» nei riguardi di ciascun candidato. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I
candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori
prove concorsuali.
Art. 10.
Prove pratiche di esecuzione
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui agli articoli 8
e 9 sosterranno le prove pratiche di seguito indicate:
a) per i candidati di tutte le parti:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di un
brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra cinque proposti
dal candidato. I soli candidati che partecipano per il posto di 1° clarinetto
soprano in sib n. 1 dovranno eseguire anche il concerto in sib di Henri
Tomasi, edizioni musicali Alphonse Leduc di Parigi. Qualora concorra
per più posti, il candidato, per ogni posto, dovrà proporre alla commissione esaminatrice un programma d’esame diverso (concerto e studi).
Nell’esecuzione del brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e
a proprie spese, il candidato potrà essere accompagnato al pianoforte da
persona di sua fiducia. I candidati dovranno fornire alla commissione
esaminatrice una copia dei brani indicati nel programma d’esame;
2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti
dalla commissione esaminatrice;
b) per i candidati delle prime e seconde parti:
1) esecuzione nell’insieme della banda dell’Arma dei carabinieri di uno o più brani scelti dalla commissione, tratti dal repertorio
lirico o sinfonico riguardante lo strumento messo a concorso;
c) per i soli candidati delle prime parti, lettura ed esecuzione
di passi solistici, tratti dal repertorio bandistico/orchestrale (originale/
trascritto), con eventuale accompagnamento della banda.
I candidati orchestrali della banda musicale dell’Arma dei carabinieri eseguiranno le suddette prove b) e c) con la banda musicale di
altra Forza armata.
I candidati dovranno eseguire le prove del concorso al quale hanno
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati
all’art. 1 del presente bando dei quali dovranno essere personalmente
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forniti. Ai soli candidati che partecipano per il posto di 1° contrabbasso
ad ancia è data la possibilità di effettuare le prove pratiche con il fagotto
in sostituzione del contrabbasso ad ancia.
2. Le prove pratiche potranno essere interrotte dalla commissione
esaminatrice prima del termine dell’esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio di merito - in ciascuna prova - fino ad un massimo di 50. Il candidato che riporti in una
delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35 sarà giudicato
«inidoneo» e non verrà ammesso alle ulteriori prove concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le prove pratiche si intendono
superate se il candidato riporterà una votazione complessiva, ottenuta
dalla media aritmetica dei punteggi nelle diverse prove, non inferiore
a punti 40.
3. Al termine di ogni seduta della prova sarà affisso nella sede
d’esame l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti
riportati.
4. Il calendario e le modalità di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere le prove pratiche di esecuzione, saranno resi noti
con le modalità di cui all’art. 6, comma 4.
Art. 11.
Prova teorica
1. I candidati di tutte le parti, risultati idonei alle prove pratiche di
cui al precedente art. 10, dovranno sostenere la seguente prova teorica:
un colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica, alla storia ed al repertorio specifico dello strumento per il quale
concorrono. Inoltre, per i candidati delle prime parti, il colloquio si
estenderà anche alla conoscenza degli altri strumenti che compongono
la banda e del loro impiego, sia in banda sia in altri organici strumentali.
2. Il calendario e le modalità di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere la prova teorica saranno resi noti con le modalità
di cui all’art. 6, comma 4.
3. La commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio di
merito fino ad un massimo di 20 punti sulla valutazione finale. Non è
comunque giudicato idoneo il candidato che non raggiunga il punteggio
di 14.
4. Al termine di ogni seduta della prova, nella sede d’esame sarà
affisso l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti
riportati.
Art. 12.
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali per
i singoli strumenti a concorso, valuterà, per i candidati giudicati idonei
alla prova teorica di cui al precedente art. 11, i soli titoli di merito indicati nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando.
La sopracitata commissione provvederà ad individuare, prima
dell’inizio delle prove d’esame, i criteri per la valutazione e l’assegnazione del relativo punteggio ai titoli di merito.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli stessi dovranno
essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui agli articoli 10
e 11, in occasione dell’ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente
rispetto al giorno dell’ultima prova sostenuta dall’interessato non
saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco cartaceo in duplice
copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalità:
in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite
dalla legge;
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con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà ex articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si
intende produrre, conformemente all’allegato E del bando.
L’omissione anche di uno solo dei suddetti elementi comporterà la
non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovrà fornire una copia
resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. La conformità
agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potrà essere
attestata dal candidato con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo.
5. Sarà cura dell’Amministrazione effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell’art. 71, decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi la facoltà di
chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, l’esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge.
Art. 13.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall’art. 6, comma 1, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire, compatibilmente
con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti di cui
all’art. 6, comma 1, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno le prove e per il rientro nelle
sedi di servizio. Qualora il candidato non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria
sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 14.
Graduatorie di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui ai
precedenti articoli 10 e 11, saranno iscritti dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) in distinte graduatorie finali di merito per ciascuno degli strumenti di cui al precedente
art. 1, sommando:
a) la media aritmetica dei voti riportati nelle diverse prove pratiche di esecuzione di cui all’art. 10;
b) il punteggio ottenuto nella prova teorica di cui all’art. 11;
c) il punteggio finale attribuito nella valutazione dei titoli di cui
all’art. 12.
2. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio
complessivo, l’appartenenza all’Arma dei carabinieri. A parità di punteggio complessivo, fra gli appartenenti all’Arma dei carabinieri sono
preferiti, nell’ordine, il candidato appartenente al Centro addestramento
musicale, il candidato più elevato in grado e, in caso di parità di grado,
il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di parità di punteggio complessivo tra i candidati non appartenenti all’Arma dei carabinieri, si osservano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità,
è preferito l’aspirante più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate
con decreto dirigenziale del direttore generale per il personale militare
e, successivamente, pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa e nei
siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Qualora risulti che un candidato sia vincitore per più strumenti,
allo stesso verrà attribuito il posto relativo alla parte o qualifica di
valenza superiore con riferimento all’organizzazione strumentale della
banda musicale dell’Arma dei carabinieri di cui all’art. 146 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
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Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
e del possesso dei titoli di cui all’art. 12, comma 1 del presente decreto,
l’Amministrazione della difesa potrà chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà
la falsità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti.
Art. 16.
Esclusioni
L’Amministrazione della difesa, con provvedimento motivato,
potrà escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o
dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per
difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla
nomina.
Art. 17.
Nomina ad orchestrale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, così come previsto dall’art. 953 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, saranno nominati Maresciallo maggiore, Maresciallo capo
o Maresciallo ordinario in servizio permanente del ruolo dei musicisti
dell’Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde
o delle terze parti della banda come previsto dall’art. 1515 del decreto
legislativo n. 66/2010.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri.
3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda, non rivestano il grado di Maresciallo dell’Arma dei carabinieri, verranno ammessi ad un corso di formazione. Luogo, durata e modalità di svolgimento di tale corso, nonché
i programmi di insegnamento saranno stabiliti con determinazione del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
4. I frequentatori del corso, qualora non già in servizio nell’Arma
dei carabinieri, all’atto di presentazione presso il Reparto d’istruzione
designato dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo lo schema in allegato F.
5. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente
art. 8, siano ancora in possesso della prescritta idoneità psico-fisica.
Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell’Arma dei carabinieri per la verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare nell’Arma dei carabinieri, a

— 38 —

21-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
b). I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità che non
si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti
nell’ordine della graduatoria di cui all’art. 14, con altri candidati
idonei.
I candidati dovranno, altresì, portare al seguito la sottonotata
documentazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica (anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento)
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato
in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini
di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all’allegato G. In caso di mancata presentazione del referto
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta
la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovrà
comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporamento,
qualora vincitori;
I militari in servizio nell’Arma compileranno una dichiarazione
attestante il possesso del titolo di studio richiesto qualora non risultante
dalla documentazione personale.
6. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo ispettori dell’Arma
dei carabinieri, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno
concorso, conservano l’anzianità posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello
massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l’anzianità posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.
7. Nei confronti degli orchestrali si applicano le disposizioni sullo
stato del personale del ruolo ispettori.
8. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si
applicheranno le disposizioni di cui all’art. 3, comma 11.
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2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione
del rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere
ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi
al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del
trattamento.

Art. 18.
Art. 19.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto stesso.

Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo PEC al seguente
indirizzo «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it», secondo il modello in
allegato H.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO A

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI
(articolo 2 del bando di concorso)
Flauto, ottavino.
Oboe, corno inglese.
L’intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni.
Fagotto, contrabbasso ad ancia.
Corno.
Tromba in Sib, tromba in Fa, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in
Mib.
Tromba in Sib basso, trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno
basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabbasso, trombe contrabbasso.
Percussioni in generale (compreso il pianoforte).
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ALLEGATO B

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all’art. 25 L. 833/1978)
Cognome _____________________________________ nome _______________________________,
nato a __________________________________________________ (______), il ________________,
residente a _______________________________ (____), in via _______________________, n. ____,
codice fiscale ______________________________________________________________________,
identificato mediante documento d’identità tipo: __________________________________________,
n. ___________________, rilasciato il ______________, da _________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del
mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)

PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
In atto
Deficit di G6PDH (favismo)
In atto
Intolleranze, idiosincrasie o
In atto
allergie a farmaci/alimenti
Allergie a pollini o inalanti
In atto
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio
In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato osteoarticolare
In atto
ORL, oftalmologiche
In atto
Ematologiche
In atto
Endocrinologiche
In atto
Diabete mellito
In atto
Epilessia
In atto
Uso di sostanze psicotrope e/o
In atto
stupefacenti
Abuso di alcool
In atto
Interventi chirurgici
In atto
Neoplasie
In atto
Traumi e fratture
In atto
Altre patologie
In atto

SPECIFICARE
Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO

Terapia farmacologica in atto: __________________________________________________________
note: ______________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_________________, ______________
(luogo)
(data)

Il medico
_____________________________
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
(articolo 8 del bando di concorso)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO1
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ (prov. _____), il ____/____/________,
dopo aver letto quanto sopra, reso/a edotto/a circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non
avendo null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________________________
(Località e data)
Il/La dichiarante
_____________________________________________
(Firma leggibile del concorrente)

Note:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso, dai candidati che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
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ALLEGATO D

ELENCO DEI TITOLI AMMESSI A VALUTAZIONE
(articolo 12 del bando di concorso)
a) Titoli accademici:
2° Livello (punteggio massimo 10/100):
 diploma Conservatorio (vecchio ordinamento);
 diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di primo livello) per lo strumento per il
quale si concorre o affine;
 diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o discipline.
1° Livello (punteggio massimo 8/100):
 diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il quale si concorre o affine;
 diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o discipline.
b) Titoli didattici (punteggio massimo 5/100):
 insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato dello strumento per il quale si
concorre o affine;
 insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore statale o parificata ad indirizzo
musicale dello strumento per il quale si concorre o affine;
 insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale si concorre e da quelli ad esso
affini.
c) Titoli professionali (punteggio massimo 15/100 punti):
 contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane e/o estere per lo
strumento per il quale si concorre o affine;
 concerti per importanti associazioni concertistiche musicali da solista o in formazione da
camera (da accertarsi obbligatoriamente facendo riferimento all’attestazione di partecipazione
rilasciata dal Presidente o direttore artistico dell’associazione) con lo strumento per il quale si
concorre o affine;
 vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da solista o in formazione da camera
per lo strumento per il quale si concorre o affine;
 far parte delle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia per lo strumento per il
quale si concorre o affine;
 far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici per lo strumento per il
quale si concorre o affine;
 aver conseguito l’idoneità per lo strumento per il quale si concorre o affine al concorso presso
le bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia;
 pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il
quale si concorre o affine;
 incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera, relative allo strumento per il quale si
concorre o affine;
 incisioni su CD e/o DVD da solista con accompagnamento orchestrale o pianistico relative allo
strumento per il quale si concorre o affine;
 composizioni originali pubblicate dall’evidente contenuto tecnico strumentale relative allo
strumento per il quale si concorre o affine.
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
(articolo 12, comma 4 del bando di concorso)
(La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano all’Amministrazione
di effettuare i prescritti controlli).
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________ (prov._____) il ______________, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche e integrazioni,
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o relativo uso, verranno
applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato
D.P.R.
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli di merito conseguiti alla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e validi agli effetti della valutazione
di merito:
a) Titoli accademici:
 diploma
conservatorio
(vecchio
ordinamento),
conseguito
presso
l’istituto
_____________________________, il ____________________, con il voto di ___________,
nel seguente strumento _________________________________________;
 diploma
conservatorio
di
2°
livello
conseguito
presso
l’istituto
_____________________________, il ____________________, con il voto di ___________,
nel seguente strumento _________________________________________;
 diploma
conservatorio
di
1°
livello
conseguito
presso
l’istituto
_____________________________, il ____________________, con il voto di ___________,
nel seguente strumento _________________________________________.
b) Titoli didattici:
 insegnamento presso l’Istituto ________________o Conservatorio ________________, dal
____ al _______ della seguente materia _________________________________.
c) Titoli professionali:
 denominazione contratto _______________________________________________________;
istituzione
con
la
quale
il
contratto
è
stato
stipulato
____________________________________________________________________________;
durata del contratto dal _________ al _________;
strumento ed eventuali specifiche ________________________________________________;
 denominazione concerto _______________________________________________________;
istituzione concertistica musicale ________________________________________________;
data e luogo di esecuzione _____________________________________________________;
tipo
di
formazione
cameristica
con
specifica
dello
strumento
utilizzato
____________________________________________________________________________;
attestazione di partecipazione rilasciata da (Pres./D.A.) ________________ in data _______;
 vincita concorso ____________________________________________________________;
categoria (solista, da camera, ecc), classificatosi al posto _______ con il punteggio di
______;
commissione esaminatrice _____________________________________________________;
per lo strumento _____________________________________________________________;
 far parte delle bande musicali di Forza Armata e di altri Corpi di Polizia
intestazione concorso _________________________________________________________;
dal ____________ per lo strumento ______________________________________________;
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 far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici civili
intestazione concorso _________________________________________________________;
dal __________ per lo strumento ________________________________________________;
 idoneità concorso nelle bande musicali di Forza Armata e di altri Corpi di Polizia
intestazione concorso _________________________________________________________;
posizione in graduatoria _________ con il punteggio di ________ per lo strumento
____________________________________________________________________________;
 pubblicazioni
genere _______________________________________ titolo ________________________
casa editrice ________________________________, anno ______________, per lo strumento
____________________________________________________________________________;
 incisioni su CD e DVD
titolo ____________________________________________________________________ casa
editrice ________________________________, anno ______________, per lo strumento
____________________________________________________________________________;
tipo di formazione strumentale _________________________________________________;
 composizioni
genere
____________________________________________________________________
titolo _______________________________________________________________________
casa editrice ________________________________, anno ______________, per lo strumento
__________________________________________________________________.

_____________________, ________________
(luogo)
(data)

______________________________________________
(Firma leggibile del dichiarante)

Alla presente dichiarazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di
validità (fronte/retro).
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ALLEGATO F

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA
DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO NON IN SERVIZIO NELL’ARMA DEI
CARABINIERI)
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”)
(Art.17, comma 4, del bando di concorso)
DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
stato civile

/

/

(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)
nato/a a

prov. (

residente a

) il

/

prov. (

) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

/

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale
D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)
essere cittadino/a italiano/a (in caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla
presente autocertificazione, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);
godere dei diritti politici;
possedere i seguenti titoli di studio:
diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado conseguito nell’anno scolastico ________/_______ con il
punteggio di ___/___ presso l’Istituto _____________________________________________________________
con sede in ___________________________________________ prov. (______);
diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine, come stabilito da
tabella in allegato A (art. 1517 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). ___________________________________
____________________________________________________ conseguito nell’anno presso il conservatorio
statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto______________________________________________
___________________________________________________________________________________ con sede
in _______________________________________________(prov. ______);

____________________________________, ____________________________
(Luogo)
(data)
Il/La dichiarante
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ALLEGATO G

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ (______) il ______________
residente a ________________________ in via
codice fiscale
documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1. di aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.
Luogo e data ___________________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica di controllo in data
____________.

Luogo e data ___________________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)

— 47 —

21-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 101
ALLEGATO H

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 19
ORCHESTRALI DELLA BANDA MUSICALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _______________________
il ___________________ residente in __________________________________ c.a.p. ______________
Via ____________________________________________ n. _______ Tel. _______________________
indirizzo P.E.C.________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON

IDONEO/IDONEO A:
Ƒ ACCERTAMENTO PSICO-FISICO

(ART. 8)

COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ ACCERTAMENTO ATTITUDINALE

(ART. 9)

COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ PROVA PRATICA DI ESECUZIONE

(ART. 10) EFFETTUATA IL: ____/____/____;

Ƒ PROVA TEORICA

(ART. 11) EFFETTUATA IL: ____/____/____;

CHIEDE



l’invio a mezzo P.E.C.
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri di
competenza, Nuclei Relazioni con il Pubblico.





di prendere visione (1)
copia informatica su CD/DVD da me fornito
copia conforme (2)

dei documenti relativi alla fase sub procedimentale da cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto:
per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti
nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

_____________________________

_______________________
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IL PRESENTE MODULO E’ SCARICABILE DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI

Avvertenze:
(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e
visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia
mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con
l’invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo
utilizzo.
(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione:
è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante applicazione di una marca da €
16,00, così come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall’art.
7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:

- sull’istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.
Tabella dei costi per l’estrazione di copie:

COSTI

Trasferimento
telematico a
mezzo PEC o
CD/DVD (1)

Diritti di Ricerca
e Visura (1)
€ 0,50

Costo di
Fotoriproduzione (1)
€ 0,26

(per ogni 4 pagine o frazione)

(per ogni 2 pagine o frazione)

Imposta di bollo (2)
€ 16,00
Istanza di accesso
Atti richiesti
(una marca ogni 4 pagine o
frazione)

SI

Copia semplice (1)

SI

SI

Copia conforme
all’originale (2)

SI

SI

21E14345
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Iscrizione nel registro dei revisori legali
di ventisei nominativi.

Iscrizione nel registro dei revisori legali di due società.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori
legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli
articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o) e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle
finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione
legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 15 settembre 2014, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in
attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da due società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori
legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli
articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o) e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal
decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 15 settembre 2014, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in
attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 304 del 30 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2014;
Viste le istanze presentate da ventisei nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali ventisei
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte due società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2021

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti ventisei nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2021

L’Ispettore generale capo: TANZI

L’Ispettore generale capo: TANZI
ALLEGATO
ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali
ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 184662 KSK Italia S.r.l., partita IVA 11910080966, sede legale
in Milano (MI).
2) 184663 Virgilii Prof. Dott. Francesco STP S.r.l., partita IVA
02062430679, sede legale in Giulianova (TE).
21E14278

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali
ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 184636 Albanese Antonino, nato a Reggio di Calabria (RC) il
14 settembre 1966, residente in Reggio di Calabria (RC), codice fiscale
LBNNNN66P14H224Y.
2) 184637 Amato Stefano, nato a Salerno (SA) il 23 giugno 1989,
residente in Salerno (SA), codice fiscale MTASFN89H23H703L.
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3) 184638 Armano Gabriella, nato a Firenze (FI) l’8 giugno 1980, residente in Firenze (FI), codice fiscale RMNGRL80H48D612S.
4) 184639 Bascherini Gian Maria, nato a Massa (MS) il 3 novembre 1995, residente in Montignoso (MS), codice fiscale BSCGMR95S03F023U.
5) 184640 Bernini Sara, nato a Pisa (PI) il 17 dicembre 1975, residente in Calcinaia (PI), codice fiscale BRNSRA75T57G702T.
6) 184641 Cacciapuoti Raffaele, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 6 ottobre 1979, residente in Villaricca (NA), codice fiscale
CCCRFL79R06F799Y.
7) 184642 Caiazzo Rosita, nato a Como (CO) il 18 novembre 1971, residente in Ruviano (CE), codice fiscale CZZRST71S58C933G.
8) 184643 Donida Serena, nato a Crema (CR) il 6 settembre 1992, residente in Izano (CR), codice fiscale DNDSRN92P46D142T.
9) 184644 Fici Bianca, nato a Palermo (PA) il 13 novembre 1960, residente in Palermo (PA), codice fiscale FCIBNC60S53G273R.
10) 184645 Geronazzo Lorenzo, nato a Treviso (TV) il 5 febbraio 1992, residente in Preganziol (TV), codice fiscale GRNLNZ92B05L407Z.
11) 184646 Giorgetti Alice, nato a Giussano (MB) l’8 gennaio 1993, residente in Meda (MB), codice fiscale GRGLCA93A48E063Z.
12) 184647 Giovannini Roberto, nato a Bologna (BO) il 16 dicembre 1966, residente in Bologna (BO), codice fiscale GVNRRT66T16A944D.
13) 184648 Grillo Giovanni, nato a Roma (RM) il 23 dicembre 1974, residente in Rieti (RI), codice fiscale GRLGNN74T23H501J.
14) 184649 Laba Vitaliy, nato a Borislav (Ucraina) il 25 agosto 1990, residente in Avola (SR), codice fiscale LBAVLY90M25Z138A.
15) 184650 Lozupone Aurelia, nato a Bari (BA) il 24 novembre 1969, residente in Mola di Bari (BA), codice fiscale LZPRLA69S64A662A.
16) 184651 Lubiana Giusy, nato a Vibo Valentia (VV) il 26 settembre 1991, residente in Milano (MI), codice fiscale LBNGSY91P66F537V.
17) 184652 Maugeri Massimiliano Maria, nato a Catania (CT) il 27 luglio 1976, residente in San Giovanni La Punta (CT), codice fiscale
MGRMSM76L27C351Y.
18) 184653 Mazziotta Lucrezia, nato a Palermo (PA) il 19 agosto 1952, residente in Palermo (PA), codice fiscale MZZLRZ52M59G273M.
19) 184654 Miano Maria, nato a Taormina (ME) il 7 luglio 1987, residente in Giardini-Naxos (ME), codice fiscale MNIMRA87L47L042M.
20) 184655 Ottobre Mario, nato a Chianciano Terme (SI) il 22 novembre 1965, residente in Firenze (FI), codice fiscale TTBMRA65S22C608Y.
21) 184656 Palumbo Carmine, nato a Montalto Uffugo (CS) il 25 agosto 1974, residente in Cosenza (CS), codice fiscale PLMCMN74M25F416T.
22) 184657 Paragone Moira, nato a Foggia (FG) il 30 dicembre 1977, residente in Foggia (FG), codice fiscale PRGMRO77T70D643O.
23) 184658 Repola Giulio Maria, nato a Benevento (BN) il 16 febbraio 1978, residente in Benevento (BN), codice fiscale RPLGMR78B16A783L.
24) 184659 Sorace Giovanni, nato a Oppido Mamertina (RC) il 25 dicembre 1993, residente in Taurianova (RC), codice fiscale
SRCGNN93T25G082Q.
25) 184660 Tomasetti Elisa, nato a Treviso (TV) il 5 gennaio 1993, residente in Treviso (TV), codice fiscale TMSLSE93A45L407O.
26) 184661 Venturelli Annarita, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 26 luglio 1987, residente in Maranello (MO), codice fiscale
VNTNRT87L66G393B.
21E14279

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ulteriore avviso relativo all’assegnazione alle Università, ai sensi del decreto n. 1062/2021, delle risorse a valere sul PON
«Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti
di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno
a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3,
lettera a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.
Si comunica che con decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 (registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2021 n. 2476) sono
state assegnate alle Università, come da Allegato A del citato decreto ministeriale n. 1062/2021, risorse a valere sul PON «Ricerca e Innovazione»
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione
IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.
Il decreto ministeriale n. 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle seguenti risorse, tra gli altri, anche al seguente Ateneo:
Dotazione per area tematica

Ateneo
1

Innovazione

Bari - Università degli studi (*)

€ 6.302.367,60

Green
€ 3.693.695,29

In attuazione del decreto ministeriale n. 1062/2021, il citato Ateneo pubblicherà «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti ricognitivi per
proroghe» e/o «Provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive» per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e Innovazione»
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione
IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green».
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ore 23:59 del
4/01/2022
ore 18:00 del
21/12/2021
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/scadenza-ricercatori

Bari - Università
degli studi (*)
1

Sito web di Ateneo pubblicazione
Ateneo

Zerbinotti

Maria

U.O. Procedure
maria.zerbinotti@uniba.it
concorsuali

Scadenza
termine
presentazione
domande
Responsabile del procedimento

Data inizio
pubblicazione
sito web di
Ateneo

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a), solo
con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
__________________
(*) ad integrazione della pubblicazione dell’avviso del Ministero dell’università e della ricerca pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021, già pubblicato ai sensi del decreto ministeriale n. 1062/2021, dall’Università degli studi di Bari, per la riapertura dei termini per
la presentazione delle candidature, nell’ambito delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Bari.

21E14946
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente responsabile della struttura U.O.S. - Contabilità e
gestione del bilancio.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni di
dirigente responsabile della struttura U.O.S - Contabilità e gestione
del bilancio per le attività connesse alla gestione della contabilità e del
bilancio dell’Arpacal.
Il vincitore sarà immesso in servizio presso l’Arpacal previa sottoscrizione di contratto di lavoro individuale a tempo determinato della
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 19, comma 6, e potrà essere rinnovato alla scadenza o rescisso anticipatamente, nel rispetto della normativa vigente. Il rapporto di lavoro che ne deriva è a tempo pieno ed ha
natura esclusiva.
Le domande di ammissione alla procedura, redatte in carta semplice e secondo il modello allegato, dovranno essere indirizzate, a
pena di esclusione, al direttore generale dell’Arpacal, esclusivamente
a mezzo posta elettronica certificata PEC dal proprio domicilio digitale al seguente indirizzo: direzioneamministrativa@pec.arpacalabria.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 23,59,59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Le stesse dovranno riportare, nell’oggetto
della PEC, la dicitura: «Domanda per il conferimento dell’incarico
dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni di dirigente
responsabile struttura U.O.S - Contabilità e gestione del bilancio
della direzione ammnistrativa dell’Arpacal». Il presente bando è
pubblicato integralmente nel BUR Calabria e sul sito istituzionale
dell’Arpacal www.arpacal.it sezione trasparenza/concorsi, nonché
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

rico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni di dirigente
responsabile della struttura U.O.S - Servizio gestione tecnica e patrimonio della direzione amministrativa dell’Arpacal». Il presente bando
è pubblicato integralmente nel BUR Calabria e sul sito istituzionale
dell’Arpacal www.arpacal.it sezione trasparenza/concorsi, nonché per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E14299

AUTOMOBILE CLUB DI GROSSETO
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di area B, a tempo
parziale 75% ed indeterminato.
Si comunica che la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione nell’area B, livello economico B1,
a tempo parziale al 75% ed indeterminato presso l’Automobile Club
Grosseto, come da bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 3 del 10 gennaio 2020, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente
www.grosseto.aci.it nella sezione «Bandi di concorso» - «Esiti».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per eventuali impugnative.
21E14261

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO DI PARMA
Graduatorie finali di varie procedure concorsuali.

21E14298

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente
responsabile della struttura U.O.S. - Servizio gestione tecnica e patrimonio della Direzione amministrativa.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni di
dirigente responsabile della struttura U.O.S - Servizio gestione tecnica
e patrimonio della direzione amministrativa dell’Arpacal.
Il vincitore sarà immesso in servizio presso l’Arpacal previa sottoscrizione di contratto di lavoro individuale a tempo determinato della
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 19, comma 6, e potrà essere rinnovato alla scadenza o rescisso anticipatamente, nel rispetto della normativa vigente. Il rapporto di lavoro che ne deriva è a tempo pieno ed ha
natura esclusiva.
Le domande di ammissione alla procedura, redatte in carta semplice e secondo il modello allegato, dovranno essere indirizzate,
a pena di esclusione, al direttore generale dell’Arpacal, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata PEC dal proprio domicilio digitale al seguente indirizzo: direzioneamministrativa@pec.
arpacalabria.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 23,59,59
del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Le stesse dovranno riportare, nell’oggetto della PEC, la dicitura: «Domanda per il conferimento dell’inca-

Si comunica che sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po all’indirizzo www.adbpo.gov.it «amministrazione trasparente» sezione «bandi di concorso», sono pubblicate le graduatorie finali dei seguenti concorsi pubblici:
selezione pubblica per la stipula di un contratto di formazione
e lavoro per tre posizioni da funzionario amministrativo contabile a
tempo pieno da inquadrare nell’area C, posizione economica C1 del
CCNL funzioni centrali EPNE, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 88 del 10 novembre 2020;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di un funzionario tecnico - chimico,
area C, posizione economica C1 del CCNL funzioni centrali EPNE,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 18 dicembre 2020;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di un funzionario tecnico - geologo, area
C, posizione economica C1 del CCNL funzioni centrali EPNE, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 18 dicembre 2020;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di un funzionario tecnico - agronomo, area
C, posizione economica C1 del CCNL funzioni centrali EPNE, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 18 dicembre 2020;
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico ingegnere ambientale di seconda fascia, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 del 7 maggio 2021;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico ambientale di seconda fascia, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 36 del 7 maggio 2021;
concorso pubblico, per soli esami, per due posti a tempo
indeterminato, con tipologia di lavoro a tempo pieno da inquadrare
nell’area C, posizione economica C1, con profilo professionale di
funzionario informatico, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 36 del 7 maggio 2021.

21E14226

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per
la direzione del servizio affari generali e gare della Direzione personale organizzazione e affari generali.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di una posizione dirigenziale (CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi), a tempo pieno ed indeterminato, cui attribuire
la direzione del servizio affari generali e gare della direzione personale
organizzazione e affari generali.
L’avviso selezione, 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 trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
21E14304

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di impiegato - ispettore 2° livello, a tempo
indeterminato.
È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione, a tempo indeterminato, di una risorsa, il cui trattamento
normativo ed economico è disciplinato dal CCNL dei lavoratori dei porti:
codice 2021ISP, ispettore 2° livello - diploma di maturità,
diploma di istruzione secondaria superiore.
L’avviso selezione, 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 trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
21E14306
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
P RESSO

IL

M INISTERO

DELLA GIUSTIZIA

Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione
nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo art. 22;
Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1) del CNF sui
corsi per l’iscrizione all’albo speciale ed in particolare l’articolo 2 che
istituisce la Scuola superiore dell’avvocatura per cassazionisti che opera
mediante un consiglio di sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente
adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
indice una procedura selettiva per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 247,
del 31 dicembre 2012.
Art. 1.
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all’albo che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal successivo comma 2.
Costituiscono requisito per l’ammissione ai corsi:
a) l’iscrizione all’albo ordinario o all’elenco speciale degli
avvocati di enti pubblici da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari
definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della
domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall’albo ai
sensi dell’art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo.
e) di godere dei diritti civili e politici.
Ai fini dell’accesso al corso, sono criteri di effettività nell’esercizio
della professione ai sensi della lettera d) del comma precedente:
1) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello civile;
oppure
2) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi a una Corte di appello penale;
oppure
3) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative,
tributarie regionali e contabili.
Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso
la Corte di giustizia dell’Unione europea o presso la Corte europea dei
diritti dell’uomo.
In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a
condizione che sia raggiunta la soglia di almeno cinque giudizi sub 1),
10 giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3). In tal caso i giudizi patrocinati sub
1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del
requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3).
I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
(1) Così come modificato con delibere del CNF del 14 giugno
2019, 13 dicembre 2019, 22 gennaio 2021 e 17 settembre 2021.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere prodotta, al momento della
presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il CNF si
riserva la facoltà di procedere a idonei controlli circa la veridicità del
contenuto delle stesse; in caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale.
I candidati sono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
Il CNF può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti dal bando.

4a Serie speciale - n. 101
Art. 5.
Borse di studio

È prevista l’attribuzione di borse di studio sino al numero massimo
di 11, di cui n. 1 in favore di un candidato iscritto in uno degli ordini
della Regione Sicilia, di euro 1.000,00 (mille/00) cadauna, a titolo di
concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso.
Il conferimento delle borse di studio è disposto in favore degli
ammessi, tenuto conto del reddito, con particolare riferimento agli
iscritti non aventi domicilio professionale a Roma.
Art. 6.
Organizzazione del corso

Art. 2.

Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:

Domanda e termini di presentazione

a) diritto processuale civile;

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente via internet, utilizzando l’applicazione informatica disponibile
sul sito del CNF e della Scuola superiore dell’avvocatura all’indirizzo
web www.corsicassazionisti.cnf.it seguendo le istruzioni ivi specificate.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando
sul sito del CNF e della Scuola superiore dell’avvocatura.
Si considera prodotta nei termini la domanda di partecipazione elaborata attraverso il form on-line e pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) corsicassazionisti@pec.cnf.it entro le ore 00,00,
ora italiana dell’ultimo giorno utile.
Le domande devono contenere la specificazione della materia sulla
quale il candidato intende frequentare il corso. Tale scelta è vincolante
sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6, sia per la verifica
finale di cui al successivo art. 9.
La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente
l’inserimento nel form on-line:
1) di un file PDF contenente un documento di identità in corso
di validità;
2) della copia in PDF della ricevuta del versamento di euro
750,00 (settecentocinquanta/00) sul conto corrente bancario n. 2072,
intestato a Fondazione Scuola superiore dell’avvocatura, IBAN
IT63I0100503206000000002072, indicando nella causale «Contributo
partecipazione corso albo speciale – anno 2021», quale contributo non
rimborsabile, per la partecipazione al corso, ai sensi del successivo
art. 4.
Nella domanda il candidato specificherà altresì se intende o meno
beneficiare dell’eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 5.
L’eventuale incompletezza della domanda di ammissione o la sua
non leggibilità comporta l’automatica esclusione al corso.

b) diritto processuale penale;
c) giustizia amministrativa;
d) giustizia costituzionale;
e) orientamenti recenti delle Giurisdizioni superiori.
La sede del corso è in Roma.
Il corso ha durata di cento ore, in ragione, di regola, di dieci ore a
settimana. Le lezioni si svolgono ordinariamente il venerdì pomeriggio
e il sabato mattina.
Il corso si articola in un modulo comune e in un modulo specialistico, scelto dall’iscritto.
Il modulo comune, di venti ore, ha prevalente carattere teorico e
ha ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale penale e
la giustizia amministrativa.
I tre moduli specialistici di ottanta ore ciascuno, hanno ad oggetto,
rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia amministrativa,
il diritto processuale penale; in ciascuno dei tre moduli vengono trattati
altresì orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.
Nell’ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente
sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti nella
redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula.
Le lezioni possono essere organizzate anche con modalità a
distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio nazionale
forense che le comunicherà attraverso la Fondazione Scuola superiore
dell’avvocatura.

Art. 7.
Lezioni decentrate

Art. 3.

Per agevolare la partecipazione al corso, le lezioni, preferibilmente
nell’ambito del modulo specialistico di cui all’art. 6, comma 6, possono
tenersi presso gli ordini distrettuali, anche con modalità a distanza.

Ammessi ai corsi
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito web del CNF e sul
sito della Scuola superiore dell’avvocatura.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto elenco,
gli ammessi devono far pervenire via PEC copia scansionata dell’originale della certificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 1
del presente bando.

A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica
degli iscritti, il CNF individua le sedi di svolgimento delle lezioni
decentrate.
Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte
tenendo conto dell’esigenza di garantire uniformità didattica, efficienza
organizzativa e agevolazione della partecipazione dei candidati anche
secondo la loro provenienza geografica.
Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno tempestivamente comunicate agli iscritti.

Art. 4.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso è fissata in euro 750,00 (settecentocinquanta/00) quale contributo non rimborsabile.

Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono
frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate
le singole sedi.
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Art. 8.
Docenti

Art. 13.
Pubblicità

L’insegnamento di ciascuna materia è affidato a professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti
nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o
magistrati, anche a riposo.

Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e sul sito della
Scuola superiore dell’avvocatura.
Art. 14.

Art. 9.
Verifica finale di idoneità

Norme finali e di rinvio

La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale,
con data individuata dal consiglio di sezione.
Requisito obbligatorio per l’ammissione alla verifica finale è la
compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.
Con proprio provvedimento il CNF nomina, su proposta del consiglio di sezione della Scuola superiore dell’avvocatura, la commissione
per la verifica finale di idoneità, che deve essere composta da quindici
componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del CNF,
avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e
magistrati addetti alla Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresì, il presidente e due vicepresidenti. La commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna liberamente scelti tra
i membri effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all’interno
della sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie
professionali contemplate dall’art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012.
La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta
tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o
un atto di appello al Consiglio di Stato.
La commissione potrà specificare e dettagliare, con deliberazione
da adottare prima della prova scritta, i criteri di valutazione indicati
nell’art. 9 del regolamento e nel comma successivo del presente articolo.
Nella valutazione degli esiti della prova, la commissione tiene
conto della maturità del candidato, dell’apprendimento delle materie
oggetto del corso, oltre che dell’effettiva padronanza delle tecniche di
redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Il giudizio formulato dalla commissione, previa motivazione sulla
base dei criteri individuati dal regolamento e dal bando e specificati
dalla medesima commissione, sarà di idoneità/non idoneità.
La durata della prova scritta, comunque non inferiore a cinque ore
e non superiore a sette, sarà determinata dalla commissione.
Art. 10.
Elenco ammessi
Con provvedimento del presidente del CNF è approvato l’elenco
degli aventi diritto alla presentazione della domanda per l’iscrizione
nell’albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Il CNF, in attuazione del regolamento generale sulla protezione dei
dati personali dell’Unione europea (n. 2016/679) e disciplina collegata,
si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento della procedura selettiva e per fini istituzionali.
Art. 12.
Responsabile del procedimento.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è l’avv. Cesare
Bugiani, indirizzo e-mail corsicassazionisti@consiglionazionaleforense.it .

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando,
si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20 novembre
2015 (2) , sui corsi per l’iscrizione all’albo speciale e alle leggi vigenti
in materia di ordinamento forense.
Resta impregiudicata per il CNF la facoltà di revocare o annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di sospendere l’ammissione dei candidati alla frequenza del corso in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In tal
caso, il CNF provvederà a darne formale comunicazione mediante
avviso sui siti istituzionali.
Nel caso in cui il CNF eserciti la potestà di auto-organizzazione
prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli stessi sostenute per la partecipazione al corso.
Il CNF si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di
carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante
numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso sul sito del CNF e
su quello della Scuola Superiore dell’Avvocatura definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
gli interessati.
21E14346

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE
ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di area III,
orientamento servizio alle imprese su tecnologie digitali.
Si comunica che sul sito internet dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, alla
pagina web http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_
gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_
stato/_agenzia_ICE/050_ban_con/2021/Documenti_1630925876797/ è
stata pubblicata la graduatoria generale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti nei ruoli del personale dell’ICE
- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, terza area F1 - orientamento servizio alle imprese su
tecnologie digitali», indetto con delibera del consiglio di amministrazione n. 556/21 del 3 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60
del 30 luglio 2021.
21E14250
(2) Così come modificato con delibere del CNF del 14 giugno
2019, 13 dicembre 2019, 22 gennaio 2021 e 17 settembre 2021.

— 56 —

21-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 101

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica per la nomina
di direttore di taluni istituti
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito istituzionale del consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e
formazione) e nel sistema selezioni online cnr https://selezionionline.
cnr.it i bandi di selezione pubblica per la nomina di direttore di istituti
del consiglio nazionale delle ricerche di seguito elencati:
Istituto di chimica dei composti organo-metallici (ICCOM) Sesto Fiorentino - Bando n. 390.377 ICCOM;
Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche
«Enrico Magenes» (IMATI) - Pavia - Bando n. 390.378 IMATI;
Istituto officina dei materiali (IOM) - Trieste - Bando n. 390.379
IOM;
Istituto di fotonica e nanotecnologie (IFN) - Milano - Bando
n. 390.380 IFN;
Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali (IPCB) - Pozzuoli - Bando n. 390.381 IPCB;
dell’Istituto per i processi chimico-fisici (IPCF) - Messina Bando n. 390.382 IPCF.
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito cnr all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it/
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo determinato della durata di dodici mesi, riservati alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore di amministrazione VII livello professionale, con contratto
di lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi, riservati
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68
presso l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
OGS. (Bando 28/2021).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.inogs.it nella sezione http://
www.inogs.it/it/job-opportunities
21E14288

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

21E14286

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento ambiente e salute.

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo indeterminato, per la direzione centrale affari del
personale - ufficio trattamento giuridico ed economico.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale nel profilo professionale di funzionario di
amministrazione - V livello retributivo presso l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia - Direzione centrale affari del personale Ufficio trattamento giuridico ed economico - Area tematica: «Adempimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del
personale; trattamento di fine servizio e di fine rapporto; adempimenti relativi a ricongiunzioni, riscatti e pensioni» - Codice bando
1FUNZ-AC-TGE-12-2021.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice 1FUNZ-ACTGE-12-2021», entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
21E14212

È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo
dei meccanismi di risposta allo stress replicativo e loro ruolo nei processi di instabilità genomica e chemioresistenza nei tumori da usufruirsi
presso il Dipartimento ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità
(durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it - con esclusione di
qualsiasi altro mezzo - entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.
21E14277
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO
E DEL MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 21 ottobre 2021, n. 436, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro assistenti amministrativi (categoria C del C.C.N.L. Comparto sanità del Servizio sanitario
nazionale), di cui un posto riservato alle categorie protette in base alla legge n. 68/1999.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 185 del 17 novembre 2021 (Concorsi). Il
bando è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.izs.it), nella sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Per informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al Reparto risorse umane dell’istituto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo (e-mail concorsi@izs.it; tel. 0861 332348).
21E14267

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio bandi, gare e appalti.
La Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, indice il seguente concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato:
scadenza bando: 21 gennaio 2022;
numero di bando: bando n. 19/2021;
profilo e numero di posti: una unità di personale profilo di tecnologo - III livello professionale, con contratto di lavoro, a tempo pieno ed
indeterminato, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per l’ufficio bandi, gare e appalti con alta qualificazione ed esperienza nell’ambito dei
bandi di gara e appalti per lavori, forniture e servizi, procedure negoziali e manifestazioni di interesse.
Competenze richieste:
ai candidati è richiesto il possesso delle seguenti competenze:
ottima conoscenza del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutta la normativa vigente in materia
di appalti pubblici;
conoscenza dei sistemi di gestione/supporto agli uffici amministrativi, con particolare riguardo agli uffici degli enti pubblici di ricerca e/o Università;
almeno tre anni di esperienza documentata in gare, appalti e forniture;
buona capacità nell’utilizzo dei sistemi informativi inerenti il servizio per la pubblica amministrazione;
conoscenza della normativa interna della Stazione Zoologica Anton Dohrn (regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, statuto, regolamento di organizzazione e funzionamento) disponibile sul sito www.szn.it
conoscenza degli obblighi di trasparenza e pubblicazione legati alle procedure degli appalti pubblici.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn: http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
21E14246

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 1136 del 9 dicembre 2021 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di sei posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale codice interno 39/21/F/A

ING-IND/04 - Costruzioni e strutture
aerospaziali

ingegneria meccanica e aerospaziale

2

09/A2 - Meccanica applicata alle macchine
codice interno 40/21/F/A

ING-IND/13 - Meccanica applicata alle
macchine

ingegneria meccanica e aerospaziale

1

09/G2 - Bioingegneria codice interno
41/21/F/A

ING-IND/34 - Bioingegneria industriale

ingegneria meccanica e aerospaziale

1

08/B1 - Geotecnica codice interno
42/21/F/A

ICAR/07 - Geotecnica

ingegneria strutturale, edile e
geotecnica

1

interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio

1

- Geografia economico
11/B1 - Geografia codice interno 43/21/F/A M-GGR/02
politica
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Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 21 dicembre 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 lunedì 31 gennaio 2022.
21E14500

Procedure di selezione per la copertura di quattordici posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con decreto Rettorale n. 1135 del 9 dicembre 2021 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di quattordici posizioni di
ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura codice interno 25/21/F/A

ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura

architettura e design

1

08/E1 - Disegno codice interno 26/21/F/A

ICAR/17 - Disegno

architettura e design

1

09/E3 - Elettronica codice interno 27/21/F/A

ING-INF/01 - Elettronica

elettronica e telecomunicazioni

1

09/G1 - Automatica codice interno 28/21/F/A

ING-INF/04 - Automatica

elettronica e telecomunicazioni

1

09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
codice interno 29/21/F/A

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

ingegneria gestionale e della
produzione

1

09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
codice interno 30/21/F/A

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

ingegneria gestionale e della
produzione

1

09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
codice interno 31/21/F/A

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

ingegneria gestionale e della
produzione

1

09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
codice interno 32/21/F/A

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

ingegneria gestionale e della
produzione

1

09/B3 - Ingegneria economico-gestionale
codice interno 33/21/F/A

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

ingegneria gestionale e della
produzione

1

03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie
codice interno 34/21/F/A

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

scienza applicata e tecnologia

1

08/B1 - Geotecnica codice interno 35/21/F/A

ICAR/07 - Geotecnica

ingegneria strutturale, edile e
geotecnica

1

08/B3 - Tecnica delle costruzioni codice
interno 36/21/F/A

ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni

ingegneria strutturale, edile e
geotecnica

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica codice interno 37/21/F/A

MAT/05 - Analisi matematica

scienze matematiche «G. L.
Lagrange»

1

01/A4 - Fisica matematica codice interno
38/21/F/A

MAT/07 - Fisica matematica

scienze matematiche «G. L.
Lagrange»

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 21 dicembre 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 lunedì 31 gennaio 2022.
21E14501

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area amministrativa-gestionale, per il servizio affari istituzionali.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 2153 del 13 dicembre 2021, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno ed indeterminato, presso il servizio affari istituzionali del Politecnico di Torino - cod. 27/21/TI.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
titolo di studio: diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il decreto ministeriale n. 509/1999; oppure laurea specialistica (LS)
dell’ordinamento didattico previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999; oppure laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto dal
decreto ministeriale n. 270/2004; oppure laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 oppure dall’ordinamento
previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004.
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Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro e non oltre le ore 15,00 di giovedì 20 gennaio 2022 esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. Non saranno ritenute
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando
integrale del concorso.
Il testo completo del bando e gli allegati sono pubblicati all’albo
on-line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo: https://careers.polito.it
21E14702

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, 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 01/A3,
per il Dipartimento di pianificazione design tecnologia
dell’architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A, emanato
da questa Università con D.R. n. 2578 dell’11 ottobre 2017, a seguito
della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di pianificazione
design tecnologia dell’architettura del 22 novembre 2021, il direttore
del Dipartimento di pianificazione design tecnologia dell’architettura
dispone l’indizione della 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, della durata
di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni nel settore
concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Bando
pubblico RTDA prot. 2271 del 24 novembre 2021 - D.D. n. 7/2021
Il bando viene attivato per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso
il Dipartimento di pianificazione, design tecnologia dell’architettura - facoltà di architettura, dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo i termini e 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
suddetta procedura selettiva, è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente nonché sul sito del Dipartimento di pianificazione, design
tecnologia dell’architettura: https://www.uniroma1.it/pdta

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243;
il decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera della giunta di facoltà di architettura 18 giugno 2021;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 19 luglio 2021;
il bando n. 1/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 77 del
28 settembre 2021;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 24 novembre 2021;
Dispone
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, settore
concorsuale 08/B3 - settore scientifico-disciplinare ICAR/09, risulta
così composta:
membri effettivi:
prof. Stefano Pampanin, professore di I fascia, Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
prof. Claudio Mazzotti, professore di I fascia, Università di
Bologna;
prof. Nicola Caterino, professore di II fascia, Università degli
studi di Napoli «Parthenope»;
membri supplenti:
prof. Domenico Liberatore, professore di I fascia, Università
degli studi di Roma «La Sapienza»;
prof.ssa Beatrice Belletti, professore di I fascia, Università degli
studi di Parma;
prof.ssa Silvia Santini, professore di II fascia, Università degli
studi Roma Tre.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di Ateneo decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione al direttore, 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.

Il testo integrale del bando è, altresì, consultabile sul sito del
MIUR: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess
21E14316
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Roma, 29 novembre 2021
Il direttore: PAOLONE
21E14322
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze economiche.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto una procedura pubblica di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica presso il Dipartimento di scienze economiche dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate 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». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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 Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’area risorse umane, ufficio gestione carriere e concorsi docenti e ricercatori, via Dei
Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
21E14320

Procedura di selezione per la chiamata di sei professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto la procedura pubblica di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi sei posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori
concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
posti

fascia

codice
selezione

dipartimento

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

1

prima fascia

1

ingegneria gestionale dell’informazione e della produzione

09/B3 - Ingegneria economico
- gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria economico - gestionale

1

prima fascia

2

ingegneria e scienze applicate

09/C1 - Macchine e sistemi per
l’energia e l’ambiente

ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente

1

prima fascia

3

scienze aziendali

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07 - Economia
aziendale

1

prima fascia

4

lingue, letterature e culture
straniere

10/F2 - Letteratura italiana
contemporanea

L-FIL-LET/11 - Letteratura
italiana contemporanea

1

prima fascia

5

giurisprudenza

12/G1 - Diritto penale

IUS/17 - Diritto penale

1

prima fascia

6

scienze umane e sociali

14/B1 - Storia delle dottrine e
delle istituzioni politiche

SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate 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». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
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 Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’area risorse umane, ufficio gestione carriere e concorsi docenti e ricercatori, via Dei
Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
21E14321

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina
del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con d.r. n. 577
del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. 138 del 10 febbraio 2021) si comunica che con delibere del Senato accademico n. 198 del 19 ottobre 2021,
del Consiglio di amministrazione n. 258 del 19 ottobre 2021 e Consiglio di Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di
matematica n. 3 del 27 settembre 2021, è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Ingegneria civile, architettura, territorio,
ambiente e di matematica

08/B2 «Scienza delle costruzioni»

ICAR/08 «Scienza delle costruzioni»

1
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Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché
i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto
utile per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa università tel. 030.2988.321-235, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
università tel. 030.2988.321-235, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E14210

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
05/A1 - Botanica, per il Dipartimento di ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, ed emendato con d.r.
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del senato
accademico del 22 novembre 2021, del Consiglio di amministrazione
del 23 novembre 2021 e del direttore del Dipartimento di ingegneria
civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica del 2 novembre
2021, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in
regime di impegno a tempo definito, nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:

21E14209

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/A1 - Genetica
medica, per il Dipartimento di medicina molecolare e
traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per
la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e
di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010
(emanato con d.r. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. 138
del 10 febbraio 2021) si comunica che con delibere del Senato accademico n. 198 del 19 ottobre 2021, del Consiglio di amministrazione
n. 258 del 19 ottobre 2021 e del Consiglio di Dipartimento di medicina
molecolare e traslazionale n. 91/2155 del 29 luglio 2021, è stata indetta
la procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientificodisciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Medicina molecolare e traslazionale

06/A1 «Genetica medica»

MED/03 «Genetica medica»

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
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Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e di
matematica

05/A1
- Botanica

BIO/03 - Botanica ambientale e
applicata

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di
questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E14303

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e di matematica.
Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 640,
prot. n. 144202 del 26 novembre 2021, è stata indetta una procedura
selettiva di personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto
di lavoro nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.

— 62 —

21-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 della Repubblica italiana - 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-2021-018
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
21E14326

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Approvazione atti, graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo determinato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il progetto EUNICE.
Si avvisa che in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato
all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale
https://www.unict.it - il d.d. rep. n. 4286 del 23 novembre 2021, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito
e alla dichiarazione della vincitrice della selezione pubblica, per titoli
e colloquio, indetta con d.d. rep. n. 1646 del 17 maggio 2021, 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. 45 dell’8 giugno 2021, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato,
a tempo determinato, e orario di lavoro, a tempo pieno, per attività
di collaborazione alla gestione del progetto EUNICE (European
UNIversity for Customized Education) dell’Università degli studi di
Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E14307

Approvazione atti, graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo determinato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il progetto EUNICE.
Si avvisa che in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale https://
www.unict.it - il d.d. rep. n. 4284 del 23 novembre 2021, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione della vincitrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
indetta con d.d. rep. n. 1653 del 17 maggio 2021, 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. 45
dell’8 giugno 2021, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
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rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, e orario di lavoro,
a tempo pieno, per attività di collaborazione alla gestione del progetto
EUNICE (European UNIversity for Customized Education) dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E14309

Approvazione atti e graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo determinato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si avvisa che in data 25 novembre 2021 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale https://
www.unict.it/ il d.d. rep. n. 4331 del 24 novembre 2021, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
indetta con d.d. rep. n. 1645 del 17 maggio 2021, 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. 45
dell’8 giugno 2021, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo pieno, per attività di collaborazione alla
gestione del progetto EUNICE (European UNIversity for Customized
Education) dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E14348

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di tecnologo di ricerca,
categoria D3, a tempo determinato e pieno della durata
di trenta mesi, per il Dipartimento di medicina e scienze
dell’invecchiamento.
Si rende noto che in data 2 dicembre 2021, con atto n. 19044 del
1° dicembre 2021 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line di questo
Ateneo il d.d. rep. n. 598/2021, prot. n. 95893 del 1° dicembre 2021
con il quale sono stati approvati gli atti dell’avviso di selezione, per
titoli ed esami, al fine di reperire due tecnologi di ricerca di categoria
stipendiale pari a D3 per le esigenze del progetto «Screening neonatale
e ricerca di base e clinica in endocrinologia e metabolismo» da assumere mediante contratto di lavoro a termine, tempo pieno, per trenta
mesi, ai sensi dell’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del
C.C.N.L. del 19 aprile 2018 in quanto compatibile, nonché del C.C.N.L.
16 ottobre 2008 per le parti ancora applicabili, presso l’Università degli
studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara - Dipartimento di medicina e
scienze dell’invecchiamento - codice 2021-2TECNDMSI (bando d.d.
prot. n. 35930. del 14 maggio 2021, rep. n. 234/2021 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 18 maggio 2021.
Il decreto è consultabile telematicamente sull’albo pretorio on-line
di Ateneo e sul sito web di Ateneo al link https://www.unich.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-tecnologi-ex-art-24bis-l-n-2402010
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
21E14408

— 63 —

21-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato e a tempo
pieno - ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3,
lettera A) - presso i dipartimenti e per i settori sotto indicati: nell’ambito del decreto ministeriale n. 737/2021 - Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del
Programma nazionale per la ricerca .
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali: d.r. repertorio
n. 2083/2021, prot. n. 102721 del 14 dicembre 2021, un posto di ricercatore a tempo determinato, lettera A), (junior) a tempo pieno, settore
concorsuale 12/A1 - Diritto privato, profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;
Dipartimento di economia aziendale: d.r. repertorio n. 2081/2021,
prot. n. 102710 del 14 dicembre 2021, un posto di ricercatore a tempo
determinato, lettera A) (junior) a tempo pieno, settore concorsuale 13/
B3 - Organizzazione aziendale, profilo: settore scientifico-disciplinare
SEC- SP/10 - Organizzazione aziendale;
Dipartimento di neuroscienze imaging e scienze cliniche: d.r.
repertorio n. 2082/2021, prot. n. 102719 del 14 dicembre 2021, un posto
di ricercatore a tempo determinato lettera A), (junior) a tempo pieno,
settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata didattica e storia della
fisica, profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura è disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.unich.
it/concorsigelmini2021 - sul sito http://bandi.miur.it - sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: concorsigelmini2021@unich.it
21E14922

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Stabilizzazione del personale precario per la copertura, per
titoli ed esami, di quattro posti di categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’ambito
di competenza - didattica.
Si comunica che l’Università degli studi «Mediterranea» di Reggio
Calabria ha indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 e successive
modificazioni ed integrazioni per il conferimento di quattro posti, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per l’ambito di
competenza - didattica.
Per partecipare al concorso i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema e le modalità di cui al bando disponibile
sul sito web dell’Università ai seguenti indirizzi:
http://www.unirc.it/ateneo/albo.php
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina640_
concorsi-attivi.html
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Il termine perentorio previsto per la presentazione della domanda
è 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».
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni F.
Saladino, e-mail: saladino@unirc.it - tel. 0965 1691339.
21E14280

Stabilizzazione del personale precario per la copertura, per
titoli ed esami, di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’ambito competenza contabilità.
Si comunica che l’Università degli studi «Mediterranea» di Reggio
Calabria ha indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 e successive
modificazioni ed integrazioni per il conferimento di un posto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa - ambito competenza
contabilità.
Per partecipare al concorso i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema e le modalità di cui al bando disponibile
sul sito web dell’Università ai seguenti indirizzi:
http://www.unirc.it/ateneo/albo.php
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina640_
concorsi-attivi.html
Il termine perentorio previsto per la presentazione della domanda
è 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».
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni F.
Saladino, e-mail: saladino@unirc.it - tel. 0965 1691339.
21E14281

Stabilizzazione del personale precario per la copertura, per
titoli ed esami, di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativo-gestionale, per l’ambito studenti e internazionalizzazione.
Si comunica che l’Università degli studi «Mediterranea» di Reggio
Calabria ha indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 e successive
modificazioni ed integrazioni per il conferimento di un posto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale, per l’ambito studenti e internazionalizzazione.
Per partecipare al concorso i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema e le modalità di cui al bando disponibile
sul sito web dell’Università ai seguenti indirizzi:
http://www.unirc.it/ateneo/albo.php
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina640_
concorsi-attivi.html
Il termine perentorio previsto per la presentazione della domanda
è 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».
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni F.
Saladino, e-mail: saladino@unirc.it - tel. 0965 1691339.
21E14282

— 64 —

21-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 101

Stabilizzazione del personale precario per la copertura, per titoli ed esami, di un posto di categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’ambito dei servizi informativi.
Si comunica che l’Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria ha indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni per il conferimento di un posto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno, di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’ambito dei servizi informativi.
Per partecipare al concorso i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema e le modalità di cui al bando disponibile sul
sito web dell’Università ai seguenti indirizzi:
http://www.unirc.it/ateneo/albo.php
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina640_concorsi-attivi.html
Il termine perentorio previsto per la presentazione della domanda è di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni F.
Saladino e mail: saladino@unirc.it - tel. 0965 1691339.
21E14283

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

2021-RTDB-191

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

Dipartimento

2021-RTDB-192

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

statistica e metodi quantitativi

1

2021-RTDB-193

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

giurisprudenza (School of Law)

1

biotecnologie e bioscienze

Posti
1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
21E14502

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di sociologia e ricerca sociale.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di prima fascia,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice
2021-PO18-190

Settore concorsuale
14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio

Settore scientifico-disciplinare
SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro

Dipartimento
sociologia e ricerca sociale

Posti
1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
21E14503
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso l’Università degli studi del
Molise (cod. 12/2021).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it Il messaggio di PEC dovrà riportare come oggetto:
«Domanda di partecipazione al concorso dirigente (cod. 12/2021):
nome e cognome del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre 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, con i relativi allegati, sono consultabili
all’Albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina
Bandi e concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-indeterminato/
21E14211

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di
categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativagestionale, per l’amministrazione centrale, con talune riserve.
Ai sensi dell’art. 15, 6° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it - è stato pubblicato al n. 756 in data
23 novembre 2021 la determina n. 247/2021 prot. n. 44625 del 23 novembre 2021, con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale con rapporto di lavoro subordinato, a tempo
indeterminato, di cui sei riservati al personale in servizio, a tempo indeterminato, nella categoria C, presso l’Università degli studi del Molise per la
progressione di carriera sensi dell’art. 24 del D.lgs n. 150/2009 e quattro
riservati alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in
ferma prefissata di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (cod.
4-2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2021.
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.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo indeterminato dell’Università degli studi del Molise.
21E14308

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4508
del 10 dicembre 2021 sono indette le procedure selettive 2021RUB09,
per l’assunzione di diciotto ricercatori a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto - Dipartimento di scienze chimiche - DiSC;
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settore concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica
analitica;
allegato 2) un posto - Dipartimento di scienze chimiche - DiSC;
settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
allegato 3) un posto - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA;
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione
edilizia;
allegato 4) un posto - Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF;
settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e
pianificazione;urbanistica;
allegato 5) un posto - Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG;
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti
industriali meccanici
allegato 6) un posto - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI;
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica;
allegato 7) un posto - Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI;
settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale;
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto
internazionale;
allegato 8) un posto - Dipartimento di scienze cardiologiche,
toraciche e vascolari;
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie
dell’apparato respiratorio;
allegato 9) un posto - Dipartimento di neuroscienze - DNS;
settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria;
allegato 10) un posto - Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB;
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria
generale e specialistica;
allegato 11) un posto - Dipartimento di medicina - DIMED;
settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia;
allegato 12) un posto - Dipartimento di scienze chirurgiche
oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG;
settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio;
allegato 13) un posto - Dipartimento di Medicina - DIMED;
settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio;
allegato 14) un posto - Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA;
settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia
morale;
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allegato 15) un posto - Dipartimento di psicologia generale - DPG;
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale;
allegato 16) un posto - Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA;
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica;
allegato 17) un posto - Dipartimento di biomedicina comparata
e alimentazione - BCA;
settore concorsuale: 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria;
profilo: settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli
animali domestici;
allegato 18) un posto - Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS;
settore concorsuale: 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie
degli animali;
profilo: settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia
e malattie parassitarie degli animali.
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
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
21E14508

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4509
del 10 dicembre 2021 sono indette le procedure selettive 2021RUA07,
per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, a tempo pieno,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/12 - gastroenterologia - I bando
allegato 2) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia - II bando.
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
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
21E14509

4a Serie speciale - n. 101

Procedure di selezione per la chiamata di diciassette professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 4556 del 13 dicembre 2021 sono indette le procedure selettive
2021PO186, per la chiamata di diciassette professori di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF; settore concorsuale: 07/C1 – Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi; profilo: settore scientifico-disciplinare
AGR/08 – Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali;
Allegato 2) un posto Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE; settore concorsuale: 07/
F1 – Scienze e tecnologie alimentari; profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari;
Allegato 3) un posto Dipartimento di medicina molecolare DMM; settore concorsuale: 05/E1- Biochimica generale; profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica;
Allegato 4) un posto Dipartimento di ingegneria industriale DII; settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine;
Allegato 5) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG; settore concorsuale: 09/A3 – Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia; profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/21 – Metallurgia;
Allegato 6) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI; settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica; profilo: settore
scientifico-disciplinare ING-INF/01 – Elettronica;
Allegato 7) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI; settore concorsuale: 09/F2 – Telecomunicazioni; profilo:
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 – Telecomunicazioni;
Allegato 8) un posto Dipartimento di studi linguistici e letterari DISLL; settore concorsuale: 10/D2 - Lingua e letteratura greca; profilo:
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina;
Allegato 9) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM; settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica; profilo: settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica;
Allegato 10) un posto Dipartimento di medicina - DIMED; settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere; profilo: settore scientifico-disciplinare
MED/13 – Endocrinologia - I bando;
Allegato 11) un posto Dipartimento di medicina - DIMED; settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere; profilo: settore scientifico-disciplinare
MED/13 – Endocrinologia - II bando;
Allegato 12) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA; settore concorsuale: 11/C5 –
Storia della filosofia; profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/06
– Storia della filosofia;
Allegato 13) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA; settore concorsuale: 11/C5 –
Storia della filosofia; profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/08
– Storia della filosofia medievale;
Allegato 14) un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione - DPSS; settore concorsuale: 11/E2
– Psicologia dello sviluppo e dell’educazione; profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione;
Allegato 15) un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo
e della socializzazione - DPSS; settore concorsuale: 11/E3 – Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni; profilo: settore scientificodisciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale;
Allegato 16) un posto Dipartimento di scienze statistiche; settore
concorsuale: 13/D1 – Statistica; profilo: settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 – Statistica e SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica;
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Allegato 17) un posto Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute - MAPS; settore concorsuale: 07/H5 – Cliniche chirurgica
e ostetrica veterinaria; profilo: settore scientifico-disciplinare VET/10
– Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria.
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
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1

4a Serie speciale - n. 101

Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.
php?page=albo_pret e sul sito dell’area del personale all’indirizzo
http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=concorsi
21E14315

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di economia aziendale.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo
indeterminato in possesso di ASN, presso il sottoelencato Dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:

21E14701

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze farmaceutiche - Dipartimento
di eccellenza.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione al selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di unità di categoria D - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo indeterminato
con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze farmaceutiche - Dipartimento di eccellenza - dell’Università degli studi
di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il decreto di indizione della selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione stessa, è pubblicato
all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
21E14499

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i servizi di Ateneo con particolare riferimento alle strutture didattiche e
di ricerca.
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei servizi
di Ateneo con particolare riferimento alle strutture didattiche e di ricerca
(codice identificativo concorso: AM2C1T21).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere
presentata esclusivamente in forma telematica tramite il link indicato nel
bando entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Dipartimento di economia aziendale - settore concorsuale 13/
B1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
21E14409

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di medicina.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso il Dipartimento di medicina, per lo svolgimento delle attività veterinarie in ottemperanza alla normativa in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini
scientifici e di prescrizione ed uso dei medicinali veterinari (decreto
legislativo n. 26/2014 e decreto legislativo n. 193/2006) attribuite allo
stabulario dell’Università degli studi di Salerno. Ai sensi dell’art. 1014
del decreto-legge n. 66/2010 e dell’art. 11, del decreto legislativo
n. 8/2014, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, un posto messo a concorso è riservato, prioritariamente, ai volontari delle Forze armate.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità
previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
21E14339

— 68 —

21-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ TELEMATICA LEONARDO
DA VINCI DI TORREVECCHIA TEATINA
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e definito, settore concorsuale
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa,
per il Corso di studio in scienze dell’educazione e della
formazione.

4a Serie speciale - n. 101

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di fisica.

Per la versione integrale della procedura pubblica in questione, si rinvia al sito di Ateneo https://www.unidav.it/index.php/
bandi-di-concorso/

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento
di fisica dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 21 dicembre 2021 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
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 12,00. 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.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni - via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/283318
- 282921; fax: 0461/282922; e-mail: concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento - via Verdi n. 6 - 38122 Trento; fax:
0461-282922; e-mail: concorsi@unitn.it

21E14305

21E14312

È indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore, a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito, per
il seguente, corso di studio, settore scientifico-disciplinare e settore
concorsuale:
corso di studio: scienze dell’educazione e della formazione (L-19);
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03;
settore concorsuale: 11/D2-Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
posti: 1.
Durata del contratto: anni tre.
Struttura di afferenza: Università telematica «Leonardo da Vinci» corso di studio in scienze dell’educazione e della formazione (classe L-19).
Sede di svolgimento delle attività: Torrevecchia Teatina (Chieti) sede legale della Università telematica «Leonardo da Vinci» o altre sedi
in ambito provinciale.
Le domande devono pervenire nel termine perentorio delle
ore 23,59 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a
quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

ENTI LOCALI
COMUNE DI BELLUNO

COMUNE DI BERLINGO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore altamente specializzato termoidraulico, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Belluno ha pubblicato il bando di concorso, per
esami, per assunzione a tempo indeterminato e pieno di un operatore
altamente specializzato di categoria B3 CCNL comparto funzioni locali
- profilo termoidraulico.
Scadenza presentazione delle domande: le domande dovranno pervenire al protocollo entro il giorno 20 gennaio 2022.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-similie della
domanda sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno www.comune.
belluno.it amministrazione trasparente; bandi di concorso.
Per chiarimenti ed informazioni: area personale tel. 0437-913274 e
tel. 0437-9132280 e-mail personale@comune.belluno.it
21E14407

Selezione pubblica, titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta selezione pubblica, titoli ed esami, per concorso di assunzione a tempo indeterminato per trentasei ore settimanali del posto di
istruttore tecnico presso area tecnica (categoria C del CCNL 2018) enti
locali con diploma di geometra e titoli di studio superiori equipollenti
previsti nel bando integrale.
Domande da presentarsi entro quindici giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scaricabile modulo sul sito web: http://www.comune.berlingo.bs.it (per informazioni: segreteria@comune.berlingo.bs.it).
21E14228
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COMUNE DI BORGARO TORINESE

COMUNE DI BOTRICELLO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno di due posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C.
Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Borgaro Torinese all’indirizzo http://www.comune.borgarotorinese.to.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «Bandi di
concorso». Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane dalle
ore 9,00 alle ore 12,30. tel. 0114211-103 - e-mail: ufficio.personale@
comune.borgaro-torinese.to.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1,
posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Il termine di presentazione delle domande è fissato al 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 ed il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito web istituzionale
del Comune di Botricello all’indirizzo: https://www.comune.botricello.
cz.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» nonché sull’albo pretorio on-line.
21E14263

21E14301

COMUNE DI BRUNELLO
COMUNE DI BORGOMANERO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di vice commissario di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di vice commissario di polizia
locale, categoria D, posizione economica D1 - C.C.N.L. enti locali.
Copia integrale del bando di concorso, con i requisiti richiesti,
è scaricabile dal sito ufficiale del Comune all’indirizzo: https://www.
comune.borgomanero.no.it
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane del Comune di
Borgomanero - Corso Cavour n. 16 - tel. 0322/837705, e-mail: personale@comune.borgomanero.no.it
Scadenza delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.comune.brunello.va.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale.
21E14258

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

21E14254

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore bilancio e
contabilità.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di agente di polizia locale, categoria
C, posizione economica Cl, C.C.N.L. enti locali.
Copia integrale del bando di concorso, con i requisiti richiesti,
è scaricatile dal sito ufficiale del Comune all’indirizzo: https://www.
comune.borgomanero.no.it
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane del Comune
di Borgomanero, corso Cavour, 16 - tel. 0322/837705 - e-mail: personale@comune.borgomanero.no.it
Scadenza delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, CCNL del
comparto funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
al settore bilancio e contabilità.
Le domande dovranno pervenire entro e 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» - secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231
- 228.

21E14324

21E14336
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COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operario qualificato - autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori
pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un operario qualificato - autista scuolabus, categoria B3, presso l’area lavori pubblici del Comune di Castelletto Sopra Ticino, sulla base del vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro per il comparto funzioni locali.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie
oggetto delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati
all’albo pretorio dell’ente e sul sito del comune: www.comune.
castellettosopraticino.no.it - amministrazione trasparente - sezione
bandi di concorso.
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente tutte le informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Castelletto Sopra
Ticino, piazza F.lli Cervi n. 7 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO);
tel. 0331/971940; PEC: castellettosopraticino@pec.it
21E14269

4a Serie speciale - n. 101

Il presente avviso di revoca ha valore, a tutti gli effetti, di notificazione agli interessati.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Certaldo al n. 0571/661235.
21E14285

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta la selezione pubblica di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, riferita al profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C (C.C.N.L. funzioni
locali).
Alla selezione possono partecipare esclusivamente i/le dipendenti
a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed
integrazioni in possesso dei requisiti specificati nel bando.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 12 gennaio 2022, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/
Concorsi e Selezioni in corso/Selezione di mobilità tra enti per il profilo di agente di polizia locale - categoria C, ovvero al link di seguito
riportato:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . c i n i s e l l o - b a l s a m o . m i . i t / s p i p .
php?article34111
21E14510

COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’ufficio servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all’ufficio servizi demografici.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito: http://www.
comune.castiglione-olona.va.it
21E14311

COMUNE DI CERTALDO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo,
categoria B3, per l’ufficio messi comunali.
Si comunica che con determinazione del responsabile del settore
servizi trasversali n. 775 del 10 novembre 2021 è stato revocato il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo categoria B3 da assegnare all’ufficio messi comunali del Comune di Certaldo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 4 dicembre 2020.
(Determinazioni n. 690 del 2 novembre 2020 e n. 804 dell’11 dicembre 2020).

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Requisiti per l’ammissione:
diploma di maturità tecnica per geometri; diploma di maturità
tecnica industriale - indirizzo edilizia; diploma di liceo tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio; diploma di istituto tecnico
tecnologico - indirizzo costruzioni, ambiente e territorio;
diploma di laurea triennale ex decreto ministeriale n. 270/2004
in ingegneria o architettura nonché lauree equiparate ed equipollenti di
ordinamenti precedenti;
diploma di laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004
in architettura o ingegneria nonché lauree equiparate ed equipollenti di
ordinamenti precedenti.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date ed il luogo delle prove concorsuali verranno comunicati
ai candidati mediante la pubblicazione sul sito internet www.comune.
cinto.ve.it
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.cinto.ve.it alla sezione concorsi.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Cinto Caomaggiore tel. 0421209534 int. 1.1 ed al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@cintocao.it
21E14230
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COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere meccanico/
idraulico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli titoli, finalizzato all’assunzione di un istruttore direttivo tecnico - ingegnere meccanico/idraulico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale pubblica deve
essere inoltrata esclusivamente in apposita piattaforma alla quale accedere
tramite il seguente link: https://coriglianorossano.tuttoconcorsipa.it - previa registrazione che avverrà secondo le indicazioni del bando di concorso.
La procedura informatica di invio delle domande sarà chiusa alle
ore 12,00 del 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».
Il bando di concorso è pubblicato contestualmente sul sito ufficiale
del Comune di Corigliano-Rossano www.comune.corigliano-rossano.
cs.it - albo pretorio on-line e nella sez. Amministrazione trasparente
sez. Bandi e Concorsi.

4a Serie speciale - n. 101

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo esperto in valorizzazione beni
culturali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli titoli, finalizzato all’assunzione di due figure di istruttore direttivo esperto in valorizzazione beni
culturali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale pubblica
deve essere inoltrata esclusivamente in apposita piattaforma alla quale
accedere tramite il seguente link: https://coriglianorossano.tuttoconcorsipa.it - previa registrazione, che avverrà secondo le indicazioni del
bando di concorso.
La procedura informatica di invio delle domande sarà chiusa alle
ore 12,00 del 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».
Il bando di concorso è pubblicato contestualmente sul sito ufficiale
del Comune di Corigliano-Rossano www.comune.corigliano-rossano.
cs.it - albo pretorio on-line e nella sez. Amministrazione trasparente
sez. Bandi e Concorsi.
21E14027

21E14024

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere ambientale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo esperto in rigenerazione
urbana, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli titoli, finalizzato all’assunzione di un istruttore direttivo tecnico - ingegnere ambientale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale pubblica
deve essere inoltrata esclusivamente in apposita piattaforma alla quale
accedere tramite il seguente link: https://coriglianorossano.tuttoconcorsipa.it - previa registrazione che avverrà secondo le indicazioni del
bando di concorso.
La procedura informatica di invio delle domande sarà chiusa alle
ore 12,00 del 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».
Il bando di concorso è pubblicato contestualmente sul sito ufficiale
del Comune di Corigliano-Rossano www.comune.corigliano-rossano.
cs.it - albo pretorioon-line e nella sez. Amministrazione trasparente sez.
Bandi e Concorsi.

È indetto concorso pubblico, per soli titoli, finalizzato all’assunzione di due figure di istruttore direttivo esperto in rigenerazione
urbana, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale pubblica
deve essere inoltrata esclusivamente in apposita piattaforma alla quale
accedere tramite il seguente link: https://coriglianorossano.tuttoconcorsipa.it - previa registrazione che avverrà secondo le indicazioni del
bando di concorso.
La procedura informatica di invio delle domande sarà chiusa alle
ore 12,00 del 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».
Il bando di concorso è pubblicato contestualmente sul sito ufficiale
del Comune di Corigliano-Rossano www.comune.corigliano-rossano.
cs.it - albo pretorio on-line e nella sez. Amministrazione trasparente
sez. Bandi e Concorsi.

21E14025

21E14028

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo esperto in marketing e turismo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli titoli, finalizzato all’assunzione di un istruttore direttivo esperto in marketing e turismo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale pubblica
deve essere inoltrata esclusivamente in apposita piattaforma alla quale
accedere tramite il seguente link: https://coriglianorossano.tuttoconcorsipa.it - previa registrazione che avverrà secondo le indicazioni del
bando di concorso.
La procedura informatica di invio delle domande sarà chiusa alle
ore 12,00 del 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».
Il bando di concorso è pubblicato contestualmente sul sito ufficiale
del Comune di Corigliano-Rossano www.comune.corigliano-rossano.
cs.it - albo pretorio on-line e nella sez. Amministrazione trasparente sez.
Bandi e Concorsi.
21E14026

COMUNE DI CUSAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Cusago (MI) ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
Scadenza presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile e scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Cusago all’indirizzo:
www.comune.cusago.mi.it nella sezione amministrazione trasparente bandi e concorsi e all’albo pretorio on-line.
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Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Cusago (MI) - tel. 0290166218 - e-mail: s.luppi@comune.
cusago.mi.it
21E14275

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Conferimento dell’incarico di dirigente dell’area patrimonio, gestione del territorio, protezione civile, gare, a tempo
determinato.
È indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico dirigenziale, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, di dirigente dell’area patrimonio,
gestione del territorio, protezione civile, gare;
scadenza presentazione domande di partecipazione: 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».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente http://
www.comune.domodossola.vb.it - nella sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Domodossola - tel. 0324/492241 o all’indirizzo e-mail: ufficio.personale@comune.domodossola.vb.it

4a Serie speciale - n. 101

COMUNE DI GALLICANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo istruttore
contabile categoria giuridica C, posizione economica C1, CCNL comparto funzioni locali, di cui uno riservato ai disabili appartenenti alle
categorie di cui all’art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68, approvato con
determinazione n. 1434/2021.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo
schema di domanda possono essere scaricati dal sito ufficiale all’indirizzo: http://www.amministrazionetrasparente.eu/gallicano/?cat=9
Scadenza delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E14232

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo - specialista
in promozione turistica e marketing territoriale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo contabile,
categoria D1, CCNL funzioni locali, di cui:
uno presso il Comune di Forno Canavese;
uno presso il Comune di Valperga.
Requisiti specifici:
titolo di studio come indicato nel bando;
essere in possesso della patente di guida di categoria B, oltre i
restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: 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 comprendente anche il modello della
domanda è pubblicato sui siti internet dei Comuni di Forno Canavese e
Valperga, rispettivamente, all’indirizzo:
https://www.comune.fornocanavese.to.it
https://www.comune.valperga.to.it
nonché nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso di entrambi i comuni.
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Forno Canavese
- tel. 0124/77844 - int. 5, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Si comunica la riapertura del termine di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo - specialista in promozione turistica e marketing territoriale,
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande:
20 gennaio 2022, con le stesse modalità indicate nel bando prot.
n. 15770 del 25 ottobre 2021, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 88 del 5 novembre 2021.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (6 dicembre 2021) restano acquisite, pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del
precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Laveno Mombello (Va)
- via Roma n. 16/A - 21014 Laveno Mombello (Va), sono scaricabili dal
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page e
nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune
di Laveno Mombello.
Calendario delle prove:
giovedì 10 febbraio 2022 ore 9,30 prova scritta da effettuarsi in
forma digitale da remoto;
mercoledì 16 febbraio 2022 ore 9,30 prova orale in presenza
presso la sala consigliare del Comune di Laveno - presso Villa Frua,
ingresso da piazza Fontana.
Tutte le informazioni inerenti al concorso saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page e
nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune
di Laveno Mombello. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a
tutti gli effetti.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Laveno Mombello:
tel. 0332 625521 - maddalena.farella@comune.laveno.va.it
tel. 0332 625522 - paola.fintro@comune.laveno.va.it

21E14274

21E14313

21E14242

COMUNE DI FORNO CANAVESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di
Forno Canavese e un posto per il Comune di Valperga.
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo - contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
finanziario e programmazione, con riserva ai volontari
delle Forze armate.
Si comunica la riapertura del termine di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - contabile, categoria D, posizione economica D1,
a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore finanziario e
programmazione, con riserva ai volontari delle Forze armate.
Nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande:
20 gennaio 2022, con le stesse modalità indicate nel bando prot.
n. 15748 del 25 ottobre 2021, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 88 del 5 novembre 2021.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (6 dicembre 2021) restano acquisite, pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del
precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Laveno Mombello (Va)
- via Roma n. 16/A - 21014 Laveno Mombello (Va), sono scaricabili dal
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page e
nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune
di Laveno Mombello.
Calendario delle prove:
martedì 8 febbraio 2022 ore 9,30 prova scritta da effettuarsi in
forma digitale da remoto;
lunedì 14 febbraio 2022 ore 9,30 prova orale in presenza presso
la sala consigliare del Comune di Laveno - presso Villa Frua, ingresso
da piazza Fontana.
Tutte le informazioni inerenti al concorso saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page e
nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune
di Laveno Mombello. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a
tutti gli effetti.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Laveno Mombello:
tel. 0332 625521 - maddalena.farella@comune.laveno.va.it
tel. 0332 625522 - paola.fintro@comune.laveno.va.it
21E14314

COMUNE DI MONTEMILONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Con determina del settore amministrativo n. 92 del 2 novembre
2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo professionale di
istruttore di vigilanza categoria giuridica C - posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato, entro e
non oltre, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è visionabile sul sito internet istituzionale del
Comune di Montemilone al seguente indirizzo: www.comune.montemilone.pz.it sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi
e concorsi.
Il responsabile del procedimento è il Ten. Alessandro D’Adamo.
Tel. 097299190-4 email: protocollo@comune.montemilone.pz.it
21E14207

4a Serie speciale - n. 101

COMUNE DI NOTARESCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Notaresco (TE) avvia il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di presentazione della domande, nonché il fac-simile di domanda
sono pubblicati sul sito del Comune di Notaresco, www.comune.notaresco.te.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» e sotto sezione
«Bandi di concorso», oltre che all’albo pretorio web dell’ente.
La scadenza di 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».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono
rivolgersi al responsabile dell’ufficio amministrativo dell’ente, dott.
Franco Maggitti, ai seguenti recapiti: tel. 085/8950235, mail servizio.
amministrativo@comune.notaresco.te.it
21E14256

COMUNE DI OFFANENGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore tecnico, area governo del territorio, servizio opere pubbliche.
Il Comune di Offanengo (CR), rende noto che è indetto concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, area governo del territorio, categoria C, posizione economica C1
servizio opere pubbliche, del vigente C.C.N.L., funzioni locali, a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare al settore tecnico.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili dal sito web: (http://www.comune.
offanengo.cr.it) - nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre 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».
Per informazioni rivolgersi a: ufficio risorse umane del Comune di
Offanengo, tel. 0373/247325 - 0373/247306.
21E14266

COMUNE DI PERUGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti
istruttore culturale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di quattro istruttori culturali, categoria C1, di cui
due riservati, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle Forze armate, congedati senza demerito, anche al
termine o durante le eventuali rafferme contratte.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Copia del bando è reperibile nella sezione Concorsi, raggiungibile
dalla home page del sito istituzionale dell’ente: wwww.comune.perugia.it
Per informazioni 075/5772700/5772525/5772711.
21E14325

COMUNE DI PESCARA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Polonghera,
http://www.comune.polonghera.cn.it alla sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali:
tel. 011974104 - e-mail: info@comune.polonghera.cn.it - pec polonghera@pec.it
21E14223

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato e un posto di capo giardiniere, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 821/2021
è indetto bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno dei seguenti profili professionali:
categoria e profilo
professionale

unità

modalità

istruttore amministrativo/
contabile
categoria giuridica C tempo pieno

1

concorso pubblico

collaboratore amministrativo
categoria giuridica B3 1
tempo pieno

concorso pubblico

capo giardiniere - categoria
giuridica B3

concorso pubblico previa
mobilità volontaria ex
art. 30 decreto legislativo
n. 165/2021

1

4a Serie speciale - n. 101

Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi e Concorsi del sito istituzionale del Comune di Pescara
www.comune.pescara.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Marcone - servizio gestione giuridica e disciplina - settore risorse umane del Comune
di Pescara marcone.francesco@comune.pescara.it (recapiti telefonici:
085.4283/204 -382-397-398).
21E14319

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1, area tecnica.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti e il fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito dell’ente all’indirizzo: www.
comune.romagnano-sesia.no.it sezione «bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Comune, ufficio segreteria - piazza
Libertà n. 11, tel. 0163/826869, e-mail: segreteria@comune.romagnano-sesia.no.it
21E14276

COMUNE DI SALÒ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
L’amministrazione comunale di Salò (BS) indice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un
istruttore tecnico - geometra, categoria C, da destinare all’area tecnica.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet del comune all’indirizzo www.comune.salo.bs.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande mercoledì 5 gennaio 2022.
Per informazioni telefoniche contattare l’ufficio personale del
Comune di Salò ai numeri: 0365296842 – 0365296850 da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00
alle 17,30.
21E14923

COMUNE DI POLONGHERA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato parziale al 50% - diciotto ore settimanali, di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica
C1, comparto Funzioni locali.
Termine per la presentazione delle domande: quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Mobilità per la copertura di due posti
di istruttore direttivo - tecnico esperto, categoria D
È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato:
avviso di procedura esplorativa per eventuale passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001) - mobilita’ finalizzata alla copertura di due posti di istruttore direttivo - tecnico esperto, categoria D (cod. MOB_L_2021).
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Termine di presentazione domande: 3 gennaio 2022.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.

4a Serie speciale - n. 101

Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del
Comune di Sant’Angelo in Vado (www.comune.santangeloinvado.pu.it)
e per avviso sul BUR della Regione Marche.
21E14264

21E14359

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale tecnico - conduttore macchine complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di due collaboratori professionali tecnici - conduttori macchine complesse, categoria B3, del CCNL del comparto funzioni locali, a tempo
indeterminato e pieno, presso il Comune di San Lorenzo in Campo. Le
domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del
Comune di San Lorenzo in Campo (PU) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando. Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio
protocollo del Comune di San Lorenzo in Campo tel. 0721/774211 e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.sanlorenzoincampo.pu.it/ - nella sezione bandi di concorso dell’amministrazione
trasparente del Comune di San Lorenzo in Campo. Termine di scadenza
per la presentazione delle domande è trenta giorni 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 tre
posti di cuoco, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti per i servizi comunali dell’infanzia
del Comune di Sant’Ilario d’Enza e un posto per i servizi
comunali dell’infanzia del Comune di Montecchio Emilia.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti vacanti nel profilo di cuoco,
categoria giuridica B3, da assegnare ai servizi comunali dell’infanzia
dei Comuni di Sant’Ilario d’Enza (due posti) e Montecchio Emilia (un
posto).
Scadenza domande: entro le ore 12,30 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 di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sui siti istituzionali degli enti:
www.comune.santilariodenza.re.it
www.comune.montecchio-emilia.re.it

21E14241

Per informazioni: servizio personale del Comune di Sant’Ilario
d’Enza, tel. 0522-902816.

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO

21E14360

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C.
Titolo di studio: essere in possesso del diploma di maturità di geometra o di perito edile, ovvero un qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore purché accompagnato quale titolo assorbente da uno dei
seguenti titoli di studio:
a) laurea specialistica nelle classi di seguito riportate (decreto
ministeriale n. 509/1999) o corrispondente diploma di laurea (R.D.
n. 1652/1938) equipollente:
4/S - Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile;
28/S - Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile;
54/S - Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
oppure:
b) laurea triennale (decreto ministeriale 4 agosto 2000) nelle
classi di seguito riportate:
4 - Classe delle lauree in scienze dell’architettura e della ingegneria edile;
7 - Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
8 - Classe delle lauree in ingegneria civile ed ambientale.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

COMUNE DI SEDICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto per il Comune di
Sedico e due posti per il Comune di Borgo Valbelluna.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di tre istruttori direttivi tecnici, categoria
D, posizione economica D1, CCNL comparto funzioni locali (un posto
per il Comune di Sedico (BL) e due posti per il Comune di Borgo Valbelluna (BL)).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sedico (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità’ di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio segreteria
del Comune di Sedico (tel. 0437/8555 - opzione 3 - opzione 1, mail
segreteria@comune.sedico.bl.it) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.sedico.bl.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
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».
21E14229
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COMUNE DI SINISCOLA
Procedura di stabilizzazione del personale precario, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici, manutenzioni e espropriazioni.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario, per la copertura di un posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C, da assegnare al Servizio lavori pubblici, manutenzioni e
espropriazioni.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» redatta secondo lo schema allegato al bando.
Tutte le ulteriori comunicazioni inerenti il presente procedimento,
verranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a
tutti gli effetti nell’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale
http://www.comune.siniscola.nu.it e nella sezione amministrazione trasparente Bandi e concorsi.
Il bando ed il fac-simile della domanda sono disponibili nella
sezione amministrazione trasparente bandi e concorsi del sito internet
istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Servizio risorse finanziarie e del personale Comune di Siniscola,
via Roma, n. 125 tel. 0784/870871 nell’orario di apertura al pubblico:
tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio del martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
21E14287

COMUNE DI SORRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore tecnico a tempo indeterminato e pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Il testo integrale del bando, con allegato fac simile della domanda
di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sorrento - piazza
Sant’Antonino n. 1 - 80067 - Sorrento (NA) tel. 081-5335223-224 e sul
sito internet del Comune www.comune.sorrento.na.it

4a Serie speciale - n. 101

Sede lavorativa: Comune di Tavernerio (CO), via Provinciale per
Lecco n. 45.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Date, luogo e modalità delle prove selettive saranno comunicate
mediante il sito web dell’ente www.comune.tavernerio.co.it
Per informazioni: telefonare al n. 031421223, interno 2.
21E14270

COMUNE DI TORTONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore attività di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore attività di vigilanza, categoria D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato secondo quanto previsto nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Tortona secondo le modalità e i termini indicati nel bando e comunque
entro 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 e lo schema di partecipazione sono
disponibili al sito internet www.comune.tortona.al.it
21E14272

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato secondo quanto previsto nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Tortona secondo le modalità e i termini indicati nel bando e comunque
entro 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 e lo schema di partecipazione sono
disponibili al sito internet www.comune.tortona.al.it
21E14273

COMUNE DI VARZI
Rettifica e contestuale riapertura dei termini del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.

21E14262

COMUNE DI TAVERNERIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno ed indeterminato. Titolo di studio diploma di istruzione
superiore di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituti
riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato italiano.

Si rende noto che si è provveduto a rettificare il bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operaio specializzato, categoria B (posizione economica B3), area tecnica, a tempo pieno
ed indeterminato, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del
2 novembre 2021 e si è provveduto alla contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è, pertanto, riaperto sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 77 —

21-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’avviso di rettifica del bando di concorso in oggetto in versione
integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Varzi (PV),
www.comune.varzi.pv.it all’albo on-line e nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 0383-53532
oppure tel. 0383-52390.
21E14231

COMUNE DI VIBONATI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D con profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
parziale al 50% dell’orario a tempo pieno - diciotto ore settimanali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Vibonati - Largo SS. Annunziata - 84079 - Vibonati (SA) e sul sito internet del Comune www.
comune.vibonati.salerno.it sulla Home Page e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi».
21E14220

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D con profilo professionale di istruttore direttivo
contabile, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno - diciotto ore settimanali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Vibonati - Largo SS. Annunziata - 84079 - Vibonati (SA) e sul sito internet del Comune www.
comune.vibonati.salerno.it sulla Home Page e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi».
21E14221

COMUNE DI VILLAREGGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria giuridica C1, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale (50%).
Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida categoria B e
diploma di maturità quinquennale o titolo equipollente.

4a Serie speciale - n. 101

Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, il calendario delle
prove scritte, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono
integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet di
Villareggia: www.comune.villareggia.to.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo del
Comune di Villareggia sito in via della Piazza, n. 14 - Villareggia (TO)
016145464.
21E14217

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI DI ASTI
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di educatore professionale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, mobilità volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti a tempo
pieno ed indeterminato, profilo professionale educatore professionale,
categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del consorzio Co.Ge.Sa. www.consorziocogesa.net - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: area
personale - consorzio Co.Ge.Sa. - tel. 0141 591801 e-mail protocollo@
consorziocogesa.net
21E14300

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE
DEL TEVERE DI FORMELLO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che è stata emessa una selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il Consorzio intercomunale Valle del Tevere.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente dettagliati nel bando integrale dell’avviso pubblico in oggetto
pubblicato all’albo pretorio on line del Consorzio e sul sito istituzionale
dell’Ente www.consorziovalledeltevere.it – sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it;
06/90194606 - 607
21E14216
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
DI IMOLA

4a Serie speciale - n. 101

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista attività amministrative contabili, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio
sviluppo economico e progetti europei del Comune di
Imola.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Imola, di un posto
di specialista attività amministrative contabili, categoria D1, presso il
servizio sviluppo economico e progetti europei del Comune di Imola.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo
tecnico informatico (categoria D1).
La presentazione delle domande scade alle 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».
Estremi del bando con indicazione dei requisiti: sito internet www.
provincia.spezia.it - Amministrazione Trasparente sezione Bandi di
concorso.

Scadenza presentazione domande: 31 dicembre 2021 ore 12,00.

Per chiarimenti servizio personale tel. 0187 742272.

Il testo integrale del bando è consultabile sui siti internet: http://
imola.trasparenza-valutazione-merito.it/ e http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione Trasparente sezione «Bandi di concorso».

21E14238

21E14338

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.

PROVINCIA DELLA SPEZIA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di sette posti di istruttore amministrativo contabile (categoria C1).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.

La presentazione delle domande scade alle 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».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di tre posti di istruttore tecnico
(categoria C1).

Estremi del bando con indicazione dei requisiti: sito internet www.
provincia.spezia.it - Amministrazione Trasparente sezione Bandi di
concorso.

La presentazione delle domande scade alle 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».

Per chiarimenti servizio personale tel. 0187 742272.
21E14239

Estremi del bando con indicazione dei requisiti: sito internet www.
provincia.spezia.it - Amministrazione Trasparente sezione Bandi di
concorso.

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO

Per chiarimenti servizio personale tel. 0187 742272.

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

21E14236

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo
tecnico (categoria D1).
La presentazione delle domande scade alle 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».
Estremi del bando con indicazione dei requisiti: sito internet www.
provincia.spezia.it - Amministrazione Trasparente sezione Bandi di
concorso.
Per chiarimenti servizio personale tel. 0187 742272.
21E14237

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line
dell’Unione comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno con il profilo d’istruttore direttivo tecnico di categoria D.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet:
www.pianurareggiana.it
21E14284
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UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA
SENESE DI SARTEANO

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA

Concorso pubblico per la copertura di un posto istruttore
di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Cetona,
con riserva a favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno profilo professionale istruttore di viglianza agente di polizia municipale (categoria giuridica C) - Comune di Cetona
(SI) con riserva ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010 (COM).
Requisiti oltre quelli di ordine generale:
diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o
titolo di studio equipollente per legge;
titolarità di patente di guida di categoria B, se conseguita entro
il 25 aprile 1988, oppure di patente di categoria B conseguita dopo il
26 aprile 1988, e comunque da almeno un anno, unitamente a patente
di categoria A, con o senza limitazioni se conseguita entro il 18 gennaio 2013, oppure a patente di categoria A2 se conseguita dopo il
19 gennaio 2013;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale addetto ai servizi tecnici,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio assetto ed uso del territorio del Comune di Casteldelci.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale addetto ai servizi tecnici, categoria B3, da assegnare al Servizio
assetto ed uso del territorio del Comune di Casteldelci.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono indicati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla Sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso nell’home page del sito internet del
Comune di Casteldelci (www.comune.casteldelci.rn.it) e alla sezione
«Concorsi» nell’home page del sito internet dell’Unione di Comuni
Valmarecchia (www.vallemarecchia.it) .
Presentazione domande: le domande devono pervenire entro il
21 gennaio 2022.
21E14215

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO

età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni quaranta (i quaranta anni non devono essere stati ancora compiuti alla data
di scadenza di presentazione delle domande).
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it e sul sito http://www.comune.cetona.si.it
21E14251

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
DI CASALECCHIO DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, per il Comune di Monte San
Pietro.
È indetta la procedura esplorativa di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per il Comune di Monte San Pietro.
Termine di presentazione domande: 21 gennaio 2022.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
21E14318

4a Serie speciale - n. 101

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, mediante contratto
di formazione e lavoro.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico presso Unione Reno Galliera, categoria
C, mediante contratto di formazione e lavoro.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
21E14245

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui due posti
per il Comune di Cesenatico e un posto per il Comune di
Sogliano al Rubicone.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento
di tre unità di personale, a tempo indeterminato e ad orario pieno, nel
profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, di cui:
due unità presso il Comune di Cesenatico;
una unità presso il Comune di Sogliano al Rubicone.
Le domande, devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it e sul sito
internet dei Comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
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Per ulteriori informazioni: settore personale e organizzazione servizio giuridico del personale dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma
n. 112 - 47042 - Cesenatico (FC) - mail: concorsi@unionerubiconemare.it
21E14222

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento,
a tempo indeterminato e ad orario pieno, di due unità di personale nel
profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
presso l’Unione Rubicone e Mare.
Le domande devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it e sul sito
internet dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: settore personale e organizzazione servizio giuridico del personale dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma
n. 112 - 47042 - Cesenatico (FC) - mail: concorsi@unionerubiconemare.it

4a Serie speciale - n. 101

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico, categoria B3, mediante
contratto di formazione e lavoro, di cui un posto per
il Comune di Gatteo e un posto per il Comune di San
Mauro Pascoli.
È indetta selezione pubblica, per esami, di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per due unità di personale
con inquadramento nel profilo professionale di collaboratore tecnico,
categoria B3, del CCNL comparto funzioni locali di cui: una unità
presso il Comune di Gatteo, una unità presso il Comune di San Mauro
Pascoli.
Le domande devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it e sul
sito internet dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e
Mare.
Per ulteriori informazioni: settore personale e organizzazione servizio giuridico del personale dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma
n. 112 - 47042 - Cesenatico (FC) - mail: concorsi@unionerubiconemare.it

21E14244

21E14243

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
igiene epidemiologia e sanità pubblica.

Conferimento dell’incarico di collaboratore professionale
sanitario - logopedista, categoria D, a tempo indeterminato

In attuazione della deliberazione n. 1064 del 16 luglio 2021, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per due posti di: dirigente medico disciplina
igiene epidemiologia e sanità pubblica.

In esecuzione della delibera n. 1036 del 15 ottobre 2021, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico per conferimento di un
incarico a tempo indeterminato a collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D.

Le domande di ammissione all’avviso di mobilità dovranno
essere presentate - esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito https://aosancamilloroma.concorsismart.it - perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da
quello 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 nel BURL n. 109 del
25 novembre 2021.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico 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».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 108 del 15 novembre 2021.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma tel. 06/58706117 - 6118.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da Amoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203627 - 203010 - 203650.

21E14310

21E14233
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO

4a Serie speciale - n. 101

Sono indetti avvisi pubblici per l’attribuzione degli incarichi di
direttore medico della struttura complessa di:
cardiochirurgia;
radiodiagnostica.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 dell’11 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/a, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it

La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 136 del 4 novembre 2021 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - portale salute (Azienda ospedaliero
universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione albo pretorio/concorsi del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico - piazza G. Cesare 11 - 70124 Bari - tel. 080.5597213-7207.

21E13696

21E14271

Conferimento degli incarichi di direttore medico delle
strutture complesse di cardiochirurgia e radiodiagnostica

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza o anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per la S.C. Emergenza territoriale 118 Torino.
Si comunica che con deliberazione n. 1409 del 22 novembre 2021 è
indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso di mobilità volontaria regionale
ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigenti medici disciplina: medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza o anestesia e rianimazione da assegnare alla
struttura complessa emergenza territoriale 118 Torino presso l’Azienda
ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» - «Bandi in corso»,
il giorno 30 novembre 2021. Pertanto il termine utile per l’invio delle
domande scade il 30 dicembre 2021.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino - c.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335445 - 6336421 - 6336415).
21E14355

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D, a tempo indeterminato, indetto in
forma congiunta tra varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario – logopedista, categoria D), in forma congiunta tra l’Azienda ospedaliera di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda USL di Imola,
l’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo https://
avec-logopedista.ilmiotest.it e compilando lo specifico modulo on line.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 1° dicembre 2021.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti delle Aziende coinvolte:
www.ausl.bologna.it ;
www.aosp.bo.it ;
www.ausl.imola.bo.it;
www.ospfe.it ;
www.ausl.fe.it .
21E14213

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere clinico - ruolo professionale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico audiometrista, categoria D, a tempo indeterminato,
indetto in forma congiunta tra varie aziende sanitarie.

Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1241 del 27 ottobre 2021 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
ingegnere clinico - ruolo professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario – tecnico audiometrista, categoria D), in forma congiunta tra
l’Azienda ospedaliera di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda
USL di Imola e l’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara
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La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo
https://avec-audiometrista.ilmiotest.it e compilando lo specifico
modulo on line.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 1° dicembre 2021.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti delle Aziende coinvolte:
www.ausl.bologna.it ;
www.aosp.bo.it ;
www.ausl.imola.bo.it ;
www.ospfe.it .
21E14214

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico disciplina nefrologia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323
del 17 novembre 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. 0521/702469 702566) - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
21E14249

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, per le
aziende del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia
Giulia.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la
salute, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, da assegnare alle aziende del Servizio
sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

4a Serie speciale - n. 101

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2021.
Per informazioni rivolgersi a SC gestione risorse umane - tel. 0432
1438049 - tlab2022@arcs.sanita.fvg.it
21E14327

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, per le aziende del servizio sanitario regionale
del Friuli Venezia Giulia.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la
salute concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, da assegnare
alle aziende del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2021.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - tel. 0432
1438046 - tpal2022@arcs.sanita.fvg.it
21E14337

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1712 del
9 novembre 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’Azienda sanitaria locale AT di Asti.
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 del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 18 novembre 2021.
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
21E14255

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto il
seguente concorso pubblico, presso l’A.S.L. Città di Torino:
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di chirurgia plastica e ricostruttiva.
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Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica, secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino – telefono: 011/5662273-2297.
21E14295

Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per la
copertura di quattro posti di coadiutore amministrativo,
categoria B, a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/99, si rende noto che questa
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla predetta legge, recante «norme per il diritto al lavoro dei
disabili», ha inoltrato al competente centro per l’impiego la richiesta
di avviamento a selezione in convenzione ai sensi dell’art. 11, legge
n. 68/1999, di quattro unità da assumere, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nel profilo di coadiutore amministrativo, categoria B, per
la copertura dei posti vacanti presso l’A.s.l. Città di Torino.
Si precisa che non si tratta di pubblico concorso, bensì di avviamento numerico che avverrà a cura del competente centro per l’impiego
di Torino.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità di
cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

4a Serie speciale - n. 101

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 dell’11 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).
21E14268

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
delle professioni sanitarie, area della riabilitazione

In esecuzione della determinazione n. 1154 del 23 settembre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico - S.C. Oculistica, presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 45 del 11 novembre 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,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it

È indetto dalla ASL BA concorso pubblico ad un posto di dirigente
delle professioni sanitarie – area della riabilitazione.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla Homepage la voce «Albo Pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 1° luglio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
– U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi –
Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 582 - 312 - 338
nei giorni di: martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30; giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

21E14259

21E14291

21E14302

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, per la S.C. Oculistica

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria, per il Dipartimento di salute mentale.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, disciplina di urologia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
psichiatria da assegnare al Dipartimento di salute mentale presso l’ASL
«NO» di Novara.

In attuazione della deliberazione n. 1053 dell’11 novembre 2021
è indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e
colloquio, per la copertura di due incarichi nella posizione di dirigente
medico con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina urologia.
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Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/
Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo 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 a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi - via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536813-536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
21E14252

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente
medico, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale sono
riaperti i termini, con contestuale aumento dei posti da uno a tre, per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per dirigente medico del ruolo sanitario - profilo
professionale di medici, posizione funzionale di dirigente medico,
area di chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia
generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e 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 testo del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 7 del 17 febbraio 2021 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 19 marzo 2021.
Il testo integrale del bando dell’ulteriore riapertura termini è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.)
n. 46 - Serie Inserzioni Concorsi - del 17 novembre 2021.
Il presente testo con il fac-simile per 1’ integrazione della domanda,
il bando integrale con il fac-simile della domanda e l’informativa sulla
privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
21E14225

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti del ruolo: sanitario, categoria D, profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - profilo: infermiere.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura
telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e dovranno essere presentate 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».

4a Serie speciale - n. 101

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 46 - Serie Avvisi
e Concorsi - del 17 novembre 2021 ed è consultabile sul sito web
dell’Azienda all’indirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito https://
asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
21E14240

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Servizio anestesia e rianimazione,
disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione del provvedimento n. 1711 del 4 novembre 2021 è
indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa servizio di anestesia a rianimazione disciplina di anestesia a rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 46 del
17 novembre 2021 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Avvisi per Incarichi di Struttura Complessa.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, P.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
21E14218

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentasei posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere di famiglia e di comunità, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 1678 del 28 ottobre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di trentasei posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D, da destinare anche alla copertura di posti di
IFEC - infermiere di famiglia e di comunità.
Il termine per la 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 dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi
n. 46 del 17 novembre 2021 e sarà disponibile sul sito web aziendale
www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso - Concorsi pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
21E14224
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quindici posti di collaboratore professionale
sanitario, infermiere, categoria D.
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 - 4 Serie speciale «Concorsi
ed esami» - Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi n. 49 del 9 dicembre 2021 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e Avvisi.
21E14323

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa patologia clinica e medicina di
laboratorio.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa patologia clinica e medicina
di laboratorio.
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e
seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e dalla delibera di Giunta Regionale di Lombardia n.
X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso di Desenzano del Garda.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).
21E14247

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico e tecnico sanitario di radiologia medica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, dei seguenti posti:
sette posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
sette posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica.

4a Serie speciale - n. 101

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce
- tel. 030/9145882-498.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).
21E14248

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia,
a tempo indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
area chirurgica e delle specialità chirurgiche
tre posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 50 Serie Avvisi e Concorsi del 15 dicembre 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E14504

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2021 ed è reperibile sul sito
http://www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 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 alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: http://www.asstlecco.it/ → Concorsi → Comunicazioni.
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La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, (tel. 0341489055 - 03414894056
- 0341489408), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E14349
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, (tel. 0341489055 - 03414894056
- 0341489408), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E14351

Conferimento, per titoli ed esami, di due incarichi di dirigente
medico, disciplina di nefrologia, a tempo indeterminato.

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di nefrologia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.

Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2021 ed è reperibile sul sito
http://www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».

Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 48 del 1° dicembre 2021 ed è reperibile sul sito
http://www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».

Termine per la presentazione delle domande: 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 alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).

Termine per la presentazione delle domande: 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 alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo
al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: http://www.asstlecco.it/ → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, (tel. 0341489055 - 03414894056
- 0341489408), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: http://www.asstlecco.it/ → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, (tel. 0341489055 - 03414894056
- 0341489408), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E14352

Conferimento, per titoli e prova scritta, dell’incarico di
C.P.S. Tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D,
a tempo indeterminato.

21E14350

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina
interna ovvero malattie infettive ovvero igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per la Casa Circondariale di
Lecco.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico da assegnare alla Casa Circondariale di Lecco, disciplina di
medicina interna ovvero malattie infettive ovvero igiene, epidemiologia
e sanità pubblica.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 48 del 1° dicembre 2021 ed è reperibile sul sito
http://www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 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 alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: http://www.asstlecco.it/ → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.

È indetto concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato di C.P.S. tecnico sanitario
di radiologia medica, categoria D.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 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 alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere la prova (scritta)
almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente
sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi >
Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489373 - 0341489422
- 0341489097 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E14353
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, direttore della struttura complessa pneumologia
Mantova.

4a Serie speciale - n. 101

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane – ufficio
concorsi - Via A. di Rudinì n. 8 – 20142 Milano – telefono 02/8184.45323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
21E14292

È indetto avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di un posto di dirigente medico disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio direttore della struttura complessa pneumologia Mantova.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato e pieno.

Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente medico disciplina
di ortopedia e traumatologia.

I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di
almeno quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì
pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo: www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dallo stesso nella domanda di
partecipazione.
Il testo integrale del bando di avviso risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 49
del 9 dicembre 2021.
Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387-030-911) 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.
21E14354

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 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. 46 del 17 novembre
2021.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - Via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/8184.45323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
21E14293

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di coadiutore amministrativo senior, categoria BS e di quattro posti di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D, a tempo indeterminato.
Sono indetti:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente medico, disciplina
di scienza dell’alimentazione e dietetica.
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 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. 46 del 17 novembre
2021.

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di quattro posti di coadiutore amministrativo senior,
categoria BS;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 24 novembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi di concorso pubblico sono disponibili sul sito aziendale
www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521.083.
21E14253
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4a Serie speciale - n. 101

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa, disciplina di psicologia denominata U.O. Psicologia
ospedaliera, per il Dipartimento oncologico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - addetto
stampa, categoria D, a tempo indeterminato.

È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di psicologia denominata
«U.O. Psicologia ospedaliera (SC)» nell’ambito del Dipartimento oncologico dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 15 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda
USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E14357

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 1799 dell’11 novembre 2021, esecutiva ai
sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico - disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del 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.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 1° dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - c.so Giovecca 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it
- tel. 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
21E14257

In esecuzione della deliberazione n. 1382 del 6 agosto 2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale - (addetto stampa)
categoria D (Codice concorso C25).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito http://aslteramo.concorsismart.it) entro 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 primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 23,59 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)
n. 174 Speciale (Concorsi) del 22 ottobre 2021 ed è acquisibile
nell’apposita sezione del sito web aziendale: www.aslteramo.it
(sezione: Concorsi e Avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni on-line al concorso.
21E14505

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, a tempo indeterminato.
In esecuzione della n. 1426 del 19 agosto 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di un dirigente medico della disciplina di chirurgia vascolare
(Codice concorso DM37).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito http://aslteramo.concorsismart.it) entro 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 primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 23,59 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compi-
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lazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 174 Speciale
(Concorsi) del 22 ottobre 2021 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e Avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni on-line al concorso.
21E14506

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente analista, a tempo indeterminato,
per le Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti
e Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
In esecuzione della deliberazione n. 1272 del 23 luglio 2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cinque dirigenti analisti per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila
(Codice concorso DT2).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito http://aslteramo.concorsismart.it) entro 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 primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 23,59 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 174 Speciale
(Concorsi) del 22 ottobre 2021 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e Avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni on-line al concorso.
21E14507
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di direzione medica di
neuroradiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
direzione medica di neuroradiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 15 dicembre
2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
21E14335

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di pediatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico
di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, 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 Emilia-Romagna - Parte terza - del 1° dicembre
2021 n. 338.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione
della domanda.
21E14341

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 1° dicembre
2021, n. 338.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
21E14342

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere addetto alla sicurezza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria Locale della Romagna a un posto di dirigente ingegnere
addetto alla sicurezza.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, 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 Emilia-Romagna - parte terza - del 1° dicembre
2021 n. 338.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Cesena, - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: http://
www.auslromagna.it/ > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni
a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove
potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la
presentazione della domanda.
21E14343

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente sanitario medico, varie discipline, a tempo indeterminato.
Sono indetti i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di radiodiagnostica, da
assegnare alla S.C. Radiologia diagnostica ed interventistica presso
l’Azienda USL della Valle d’Aosta;
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina legale,
da assegnare alla S.C. Medicina legale presso l’Azienda USL della Valle
d’Aosta.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517.
Secondo quanto disposto dall’articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’articolo 42
della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni
ed integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana
o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di
voler sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali,
come meglio specificato nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande, 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».
I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 64 del
21 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta – Via Saint Martin de Corleans,
n. 248 - Aosta - tel. 0165 – 546070 – 546071 – 546073.
Sito internet www.ausl.vda.it
21E14294

ESTAR
Conferimento dell’incarico della durata di cinque anni rinnovabile di dirigente psicologo, disciplina di psicologia, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa psicologia dell’Azienda
USL Toscana centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 569 del 17 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
psicologo nella disciplina di psicologia, area di psicologia, per la direzione della struttura complessa psicologia (180/2021/SC), dell’Azienda
USL Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it 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 detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 199 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 48
del 1° dicembre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E14328
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Conferimento dell’incarico della durata di cinque anni rinnovabile di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per
la direzione della struttura complessa anatomia patologica Pistoia dell’Azienda USL Toscana Centro.

Conferimento dell’incarico della durata di cinque anni rinnovabile di dirigente medico, discipline dell’area di sanità
pubblica, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
per la direzione della struttura complessa SOC Governo
area convenzionati dell’Azienda USL Toscana Centro.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 571 del 17 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di anatomia patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi, per la direzione della struttura complessa
anatomia patologica Pistoia (181/2021/SC), dell’Azienda USL Toscana
Centro.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 584 del 19 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nelle discipline dell’area di sanità pubblica (igiene, epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; organizzazione dei
servizi sanitari di base; direzione medica di presidio ospedaliero), per
la direzione della struttura complessa SOC Governo area convenzionati
(184/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it 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 detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 199 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 48
del 1° dicembre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 199 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 48 del 1° dicembre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet
di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

21E14329
21E14331

Conferimento dell’incarico della durata di cinque anni rinnovabile di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
per la direzione della struttura complessa anestesia e rianimazione S.S. Cosma e Damiano di Pescia dell’Azienda
USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 572 del 17 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (area della medicina
diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura complessa anestesia e rianimazione S.S. Cosma e Damiano di Pescia (182/2021/SC)
dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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.

Conferimento dell’incarico della durata di cinque anni rinnovabile di dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa
programmazione, gestione operativa e percorsi specialistici integrati dell’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 585 del 19 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di
base, area di sanità pubblica, per la direzione della struttura complessa
programmazione, gestione operativa e percorsi specialistici integrati
(185/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 199 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 48 del 1° dicembre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet
di Estar all’apertura termini di presentazione domande.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 199 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 48 del 1° dicembre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet
di Estar all’apertura termini di presentazione domande.

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

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

21E14330

21E14332
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Procedura di stabilizzazione del personale precario, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
psicologo, disciplina di psicologia, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 568 del 17 novembre 2021, esecutiva ai sensi legge, è indetto il
presente avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata
agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo
n. 75/2017 per la copertura di due posti nel profilo di dirigente psicologo nella disciplina di psicologia (area di psicologia) presso l’Azienda
ospedaliero-universitaria Senese (178/2021/ST).
I vincitori saranno assunti dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro 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». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Supplemento n. 199 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 48 del 1° dicembre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet
di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E14334

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 45 del 10 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e Concorsi Correnti).
21E14219

21E14333

Procedura di stabilizzazione del personale precario, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di oftalmologia, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 570 del 17 novembre 2021, esecutiva ai sensi legge, è indetto il
presente avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata
agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo
n. 75/2017 per la copertura di un posto nel profilo di dirigente medico
nella disciplina di oftalmologia presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese (179/2021/ST).
Il vincitore sarà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro 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». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Supplemento n. 199 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 48 del 1° dicembre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet
di Estar all’apertura termini di presentazione domande.

ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di chirurgia
toracica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 671 del 26 novembre 2021 è stato indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di chirurgia
toracica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 9 dicembre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari - via Camillo Rosalba n. 47/Z - 70124 Bari
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ai seguenti recapiti:
tel. 080/5555146-147-148.
21E14935
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OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di neurologia
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di medico dirigente - disciplina: neurologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario,
presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona
ed Uniti (Co).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
posta elettronica certificata (PEC) all’ospedale (ospedaledigravedona@
pec.gruppoitalcliniche.it) entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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. 45 del
10 novembre 2021.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
21E14234
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REGIONE LAZIO
Procedure di stabilizzazione di personale precario per la
copertura di posti del comparto e della dirigenza, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’Azienda sanitaria locale
Roma 4, l’Azienda sanitaria locale Roma 3 e l’Azienda
ospedaliera San Giovanni Addolorata.
Si comunica che:
con deliberazione del direttore generale dell’Asl Roma 4
n. 1093 del 31 maggio 2021 è stato approvato, ai sensi del comma 1
dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, l’avviso pubblico per la copertura nel triennio
2020 - 2022, a tempo pieno ed indeterminato, di posti della dirigenza
medica e SPTA e, tra gli altri, per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo;
con deliberazione del direttore generale dell’Asl Roma 3
n. 79 del 18 novembre 2021 è stato approvato, ai sensi del comma 1
dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni, l’avviso pubblico per la copertura nel triennio 2019 2021, a tempo pieno ed indeterminato, di posti della dirigenza per la
copertura di un posto dirigente psicologo;
con deliberazione del direttore generale dell’A.O. San Giovanni Addolorata n. 575 del 7 ottobre 2021, invece, sono stati
approvati, ai sensi del comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo
n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, gli avvisi
pubblici per la copertura nel triennio 2020 - 2022, a tempo pieno ed
indeterminato, di posti relativi ai sottoelencati profili della dirigenza
e del comparto:
un posto dirigente medico, disciplina oftalmologia;

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura
complessa unità operativa di riabilitazione specialistica e
generale e geriatrica.

due posti CPS – fisioterapista;
due posti operatore socio sanitario.

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, avviso pubblico di selezione
per il conferimento di incarico di durata quinquennale nel ruolo sanitario, per un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa
- unità operativa di riabilitazione specialistica e generale e geriatrica
presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona
ed Uniti (CO).

I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati, rispettivamente, nel sito aziendale www.aslroma4.it area «Avvisi» e area
«Amministrazione Trasparente» - Concorsi ed Avvisi pubblici –
Avvisi pubblici, nel sito aziendale www.aslromad.it area «Amministrazione Trasparente» – Sezione Bandi di concorso e nel sito
aziendale www.hsangiovanni.roma.it Sezione Concorsi e Avvisi
nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 116 del
14 dicembre 2021.

La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
posta elettronica certificata (PEC) all’ospedale (ospedaledigravedona@
pec.gruppoitalcliniche.it) entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle disposizioni contenute nei testi integrali di ciascun avviso aziendale, facendo
presente che gli stessi decorrono dalla data di pubblicazione degli avvisi
nel Bollettino regionale.

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. 45 del
10 novembre 2021.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
21E14235

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi, rispettivamente, all’ufficio concorsi dell’Asl Roma 4, alla UOC risorse umane
dell’Asl Roma 3 ed alla UOC politiche del personale e gestione delle
risorse umane dell’A.O. San Giovanni Addolorata, aziende che hanno
indetto le procedure.
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente al fine di dare la massima diffusione di quanto deliberato dall’Asl
Roma 4, dall’Asl Roma 3 e dall’A.O. San Giovanni Addolorata agli
interessati.
21E14921
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ALTRI ENTI
AZALEA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEL DISTRETTO
DI PONENTE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, a tempo pieno ed indeterminato (categoria
D/D1 CCNL Funzioni locali).
Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale
www.aspazalea.it sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste nel bando stesso, entro 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».
21E14208

ovvero:
altro diploma di laurea unitamente al superamento di un corso
intensivo di formazione per complessivi sessanta crediti formativi, organizzato ed intrapreso con le modalità ed ai sensi dell’art. 1, comma 597,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
patente di guida categoria B;
conoscenza della lingua inglese.
Termine presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Testo del
bando e modalità di invio delle domande sono disponibili sul sito www.
itis.it o presso l’ufficio personale dell’A.S.P. ITIS, via Pascoli 31 34129 Trieste, tel. 040/3736222, fax 040/3736220.
21E14260

IPAB CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE
DI ORGIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di capo cuoco, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ITIS DI TRIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto socio-educativo, categoria D
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di esperto
socio-educativo, categoria D, posizione economica 1.
Titoli di studio e professionali richiesti:
diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze
dell’educazione e della formazione, di cui al decreto del Ministero
dell’università e della ricerca 16 marzo 2007 o equipollenti;

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, soli esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di capo cuoco,
categoria B3, posizione economica B3 - C.C.N.L. funzioni locali. Ai
sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 1 e 3 del decreto
legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina un posto a
favore dei volontari delle Forze armate.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
giorno 21 gennaio 2022.
Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’ente: www.
casaripososangiuseppe.it
21E14361

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di
ematologia.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
nella disciplina di ematologia, indetto con deliberazione n. 135 del
4 febbraio 2020 dalla ASL di Latina, si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta: nel giorno 11 gennaio 2022 alle ore 8,30 presso
l’aula n. 1 sede della facoltà di farmacia e medicina – Università «La
Sapienza», sita in Corso della Repubblica n. 79 – 04100 Latina;
prova pratica e orale: saranno pubblicate, successivamente, sul
sito aziendale www.ausl.latina.it nella sezione «Avvisi e Concorsi».
I candidati ammessi alla procedura dovranno presentarsi, per la
registrazione ed identificazione, nei giorni indicati per le prove, all’orario di convocazione, presso la predetta sede individuata, per distinte
fasce orarie, secondo la suddivisione per ordine alfabetico, per evitare
assembramenti vietati dalle norme vigenti in materia di emergenza epi-

demiologica da COVID-19 (Dipartimento della funzione pubblica del
15 aprile 2021 in attuazione del decreto-legge n. 44/2021).
L’orario indicato è da considerarsi perentorio.
Si precisa che saranno adottate tutte le vigenti misure atte a garantire il distanziamento fisico e la sicurezza dei candidati.
In ottemperanza a quanto disposto dal Dipartimento della funzione pubblica, protocollo del 15 aprile 2021, in merito alle modalità
da osservare per lo svolgimento delle procedure concorsuali, i candidati
sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti di
mascherina FPP2.
I candidati, il giorno delle prove, in sede di identificazione, muniti
di documento originale di riconoscimento, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza, la seguente documentazione:
1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso
di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto);
2. autodichiarazione sanitaria COVID-19 debitamente compilata
e sottoscritta, quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica da COVID-19, che potrà essere scaricata dal sito www.ausl.
latina.it sezione «Avvisi e Concorsi»;
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Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termometro digitale: al candidato, a cui è rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5
gradi, verrà impedito l’ingresso e pertanto non potrà sostenere le
prove.
Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al bando
del concorso, che è pubblicato sul BUR della Regione Lazio del
22 dicembre 2020, n. 153 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 4 del 15 gennaio 2021.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove,
durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari e altri dispositivi elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione degli elaborati della prova
scritta, i relativi esiti verranno resi noti mediante pubblicazione
sul sito web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «Avvisi e
Concorsi».
Coloro che avranno superato la prova scritta, potranno sostenere la
prova pratica e successivamente la prova orale, il cui diario verrà pubblicato nella sezione «Avvisi e concorsi» del sito dell’ASL di Latina.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato (eccetto la possibilità
di partecipare alla prova suppletiva in riferimento alla quale verranno
impartite apposite disposizioni in relazione a motivi ostativi dipendenti
dal contagio da COVID-19).
I candidati, pertanto, sono invitati a monitorare costantemente la
sezione «Avvisi e Concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione
del contagio e alla sicurezza da infezione.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso e di ogni altra relativa successiva comunicazione, sarà data
comunicazione esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di
Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
complessa «UOC Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina –
tramite telefono ai numeri: 0773/655.3937-3485, ovvero tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it
21E14920

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di dirigente medico, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, in forma
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti a tempo
indeterminato di dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, con delibera ASL Roma 2 n. 1478/2021, pubblicato
integralmente sul B.U.R.L. n. 125 del 13 ottobre 2020 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 85 del 30 ottobre 2020, il seguente calendario
delle prove concorsuali:
prova scritta: 12 gennaio 2022, ore 9,00 - Roma.
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La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa
vigente (21/30).
I candidati che avranno superato la prova scritta, le cui risultanze
saranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, sono
ammessi alla prova pratica del concorso che si terrà:
prova pratica: 23 febbraio 2022, ore 9,00 - Roma.
La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa
vigente (21/30).
I candidati che avranno superato la prova pratica, le cui risultanze
saranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, sono
ammessi alla prova orale del concorso pubblico sopra indicato che si
terrà:
prova orale: a partire dal 6 aprile 2022, ore 8,00 - Roma.
La prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una
votazione di almeno 14/20.
L’indirizzo del luogo di svolgimento delle prove ed eventuali
variazioni del diario saranno comunicate con valore di notifica a tutti i
candidati mediante pubblicazione sul sito internet www.aslroma2.it albo
pretorio – concorsi.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento legalmente valido e di una fotocopia dello stesso.
Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di idonea mascherina
protettiva e certificazione verde COVID-19 nonché sottoscrivere l’autocertificazione secondo il modello pubblicato sul sito www.aslroma2.
it sezione concorsi.
Sarà rilevata la temperatura corporea all’ingresso.
Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, smartwatch, ausili digitali ecc., carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblicazioni e materiale di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il
materiale suindicato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove.
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno date a mezzo del portale
www.aslroma2.it sezione concorsi.
21E14296

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici
posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, per le esigenze dei pronto soccorso dei presidi
ospedalieri.
Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quindici posti a tempo indeterminato di
dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza per le esigenze dei pronto soccorso dei presidi ospedalieri
dell’Asl Roma 2 con deliberazione Asl Roma 2 n. 1907/2021, pubblicato integralmente nel B.U.R.L. n. 47 del 13 maggio 2021 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 44 del 4 giugno 2021, il seguente calendario
delle prove concorsuali:
prova scritta:
luogo: Roma - presidio ospedaliero S. Eugenio - piazzale
dell’Umanesimo, n. 10 (c.a.p. 00144) - Aula Montalcini;
data: 17 gennaio 2022 ore 09:00;
la prova si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa
vigente (21/30);
prova pratica:
luogo: Roma - presidio ospedaliero S. Eugenio - piazzale
dell’Umanesimo, n. 10 (c.a.p. 00144) - Aula Montalcini;
data: 17 gennaio 2022 ore 12:00;
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la prova si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa
vigente (21/30);
prova orale:
luogo: Roma - presidio ospedaliero S. Eugenio - Piazzale
dell’Umanesimo, n. 10 (c.a.p. 00144) - Aula Montalcini;
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
professionale dietista, categoria D, indetto in forma congiunta tra varie aziende.

data: 17 gennaio 2022 ore 14:00 e ss;

Eventuali modifiche o comunicazioni verranno rese note mediante
pubblicazione sul sito dell’ASP di Cosenza.

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di cinque posti di collaboratore professionale dietista, categoria D,
gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL Reggio Emilia, l’Azienda
USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda USL di Modena
e l’Azienda ospedaliera-universitaria di Modena, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 250
dell’11 agosto 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 14 settembre 2021.
La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno mercoledì 12 gennaio 2022 presso l’Auditorium «Mazzocchi» dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, sito in Piacenza - via Emilia Parmense n. 84.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3, decreto-legge n. 105 del
23 luglio 2021, l’accesso ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021.
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare rigorosamente lo specifico orario di convocazione per l’identificazione e prendere visione di
quanto previsto nelle indicazioni operative che verranno pubblicate sui
siti internet aziendali.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti altresì di un
valido documento di riconoscimento, del dispositivo di protezione individuale (mascherina chirurgica o ffp2) nonché dell’autodichiarazione
prevista dalle sopra citate linee guida che verrà pubblicata sui diversi
siti internet aziendali, secondo il sotto riportato calendario orario presso
la sede sopra indicata. L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati all’orario fissato comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Postazione 1:
candidati da Accarino Grazia a Castaldi Marta - ore 10,00;
candidati da Castrì Chiara a Guida Maddalena - ore 10,30;
Postazione 2:
candidati da Iacovissi Veronica a Paradiso Giuseppe - ore 10,00;
candidati da Parisella Roberta a Zuppaldi Claudia ore - 10,30.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti siti internet aziendali:
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e Avvisi;
sul sito Internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso.
La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) si svolgerà secondo lo specifico calendario
che verrà reso noto, unitamente agli elenchi dei candidati che avranno
superato le prove d’esame (prova scritta e pratica), tramite pubblicazione sui sopra citati siti internet aziendali.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.

21E14265

21E14358

la prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una
votazione di almeno 14/20.
Eventuali variazioni del diario saranno comunicate con valore di
notifica a tutti i candidati mediante pubblicazione sul sito internet www.
aslroma2.it albo pretorio - concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento di riconoscimento e di una fotocopia dello stesso.
Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di idonea mascherina
protettiva e certificazione verde COVID19 nonché dovranno sottoscrivere apposita autocertificazione secondo il modello pubblicato sul sito
www.aslroma2.it sezione concorsi.
Sarà rilevata la temperatura corporea all’ingresso.
Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, smartwatch, ausili digitali ecc., carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblicazioni e materiale di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il
materiale suindicato.
Ulteriori e specifiche comunicazioni saranno date a mezzo del portale www.aslroma2.it sezione concorsi.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove.
21E14297

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di terapista della
neuropsicomotricità dell’età evolutiva.
Si fa presente a quanti sono interessati che la prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di terapisti della neuropsicomotrocità dell’età evolutiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 24 novembre 2017, si svolgerà
il giorno 13 gennaio 2022 con inizio ore 10,00 presso il «Seminario
Arcivescovile Cosentino» - Palacultura sito in via G. Rossini n. 188 87036 Rende (CS) - la prova avrà durata di tre ore.
I candidati ammessi sono pertanto invitati a presentarsi nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicata muniti di idoneo documento di riconoscimento, green pass, mascherina FFP2 e penna biro nera.
Si fa presente che il superamento della prova scritta è subordinata ad una valutazione di sufficienza conseguita nella prova scritta di
almeno 21/30.
L’esito della prova sarà opportunamente pubblicato mediante
avviso sul sito web Aziendale dell’ASP di Cosenza così come tutte le
comunicazioni relative a luogo, data e ora delle prove successive.
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CAMERA DEI DEPUTATI
Comunicazioni concernenti la prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati. Rinvio di ulteriori informazioni inerenti al diario e alle modalità di svolgimento della
medesima prova selettiva. (D.P. 26 maggio 2021, n. 1233).
In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice
nella seduta del 15 dicembre 2021, la prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare della
Camera dei deputati, bandito con D.P. 26 maggio 2021, n. 1233, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, avrà luogo nelle giornate
del 2 e 3 marzo 2022 in Roma, presso la Fiera di Roma - via Portuense
n. 1645/1647, ingresso Nord, secondo il diario che sarà successivamente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2022.
Nella medesima seduta, la Commissione esaminatrice ha altresì
deliberato che i candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee,
non incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 3, comma 1, lettera
d), del bando di concorso, ovvero in avanzato stato di gravidanza o in
stato di puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante la
prova selettiva, dovranno comunicare l’esigenza stessa, con ogni utile
specificazione, tramite l’area personale dell’applicazione all’indirizzo
concorsi.camera.it, e dovranno documentare tali condizioni mediante
idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne
specifichi la natura, da presentare entro il 12 gennaio 2022.
Le ulteriori informazioni concernenti le modalità di svolgimento della
prova selettiva saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2022.
21E14936

Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti
il concorso pubblico, per esami, a venti posti di Tecnico
della Camera dei deputati con specializzazione informatica. (D.P. 23 giugno 2021, n. 1261).
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a
venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione
informatica, bandito con D.P. 23 giugno 2021, n. 1261, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021, saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2022.
21E14937

Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Tecnico della
Camera dei deputati. (D.P. 23 giugno 2021, n. 1262).
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a dieci
posti di Tecnico della Camera dei deputati, bandito con D.P. 23 giugno
2021, n. 1262, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021,
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2022.
21E14938

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1585 dell’8 ottobre 2021 al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro posti a tempo

4a Serie speciale - n. 101

indeterminato nel profilo di dirigente medico disciplina di medicina
trasfusionale (95/2021/CON) indetto da Estar con deliberazione del
direttore generale n. 269 del 13 maggio 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 22 del 3 giugno 2021,
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2021) e i cui
termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del
giorno 26 luglio 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta e a
seguire la prova pratica il giorno 11 gennaio 2022, alle ore 10,00, con
accesso alla sede consentivo dalle ore 9,45 presso «Real Collegio»
Lucca - Piazza del Collegio 13 - Centro Storico - 55100 Lucca.
Non è consentita la modifica della data di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede
prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telef oni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde
Covid-19 (Green Pass) nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi - concorsi e
selezioni in atto - concorsi pubblici - dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente
all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di 21/30 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’esito della prova scritta e della prova pratica potrà essere pubblicato sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it, nella pagina del
concorso, a partire dal giorno 14 gennaio 2022.
La prova orale potrà avere inizio, per coloro che avranno superato
sia la prova scritta che la prova pratica, a partire dal giorno 18 gennaio
2022, presso la sede Estar di Pisa sita in via Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - Pisa, nella data e agli orari che saranno comunicati dalla commissione unitamente all’esito della prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it
21E14317
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Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di ventitré posti di dirigente
amministrativo per le funzioni di supporto alle attività territoriali ed ospedaliere ed alle funzioni di direzione aziendale,
a tempo indeterminato, per gli enti e le Aziende sanitarie territoriali ed ospedaliero-universitarie della Regione Toscana.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di ventitré posti a tempo indeterminato
nel profilo di dirigente amministrativo per le funzioni di supporto alle
attività territoriali ed ospedaliere ed alle funzioni di direzione aziendale
per gli enti e le Aziende sanitarie territoriali ed ospedaliero-universitarie
della Regione Toscana (195/2019/CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 497 del 6 dicembre 2019 (pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 51 del 18 dicembre
2019, e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020) e i cui
termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00
del giorno 18 maggio 2020 sono convocati per effettuare la prova scritta
il giorno 26 gennaio 2022 presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 13,45 dal candidato Agate Desiré Caterina al candidato Cucurachi Antonio Francesco;
il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,00 dal candidato Cuoco Iolanda al candidato
Litantrace Catia;
il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14.15 dal candidato Lo Cicero Salvatore al candidato Porcile Marco;
il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14,45 con accesso alla sede consentito dalle ore 14,30 dal candidato Porcu Valentina al candidato Zurro Anna.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione richieste di modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti dal momento
dell’ingresso nei locali sede di espletamento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
Non è consentita la consultazione di testi di legge, anche non commentati, appunti, dizionari e qualsiasi altro documento.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde
COVID-19 (Green Pass) nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi - concorsi e
selezioni in atto - concorsi pubblici - dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa fatto salvo diverse comunicazioni che
saranno fornite dalla commissione esaminatrice in sede di concorso.
La prova scritta potrà essere effettuata anche tramite l’ausilio di
strumentazione informatica.
I candidati che supereranno la prova scritta, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova pratica.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it nella pagina del concorso.
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Il diario della prova pratica e della prova orale sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - almeno venti giorni prima dell’effettuazione
delle prove stesse.
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet www.estar.toscana.it nella pagina del
concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione da
presentare per l’accesso ai locali sede della prova scritta e per eventuali
ulteriori comunicazioni.
Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le comunicazioni inerenti il concorso è il sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
21E14340

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con determinazione n. 1789
del 9 novembre 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di dieci posti a tempo indeterminato di dirigente medico
nella disciplina di anatomia patologica (area della medicina diagnostica
e dei servizi) (136/2021CON), indetto da Estar con deliberazione del
direttore generale n. 427 dell’11 agosto 2021 (pubblicato nel Supplemento n. 153 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 25 agosto 2021 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2021) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del
giorno 18 ottobre 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta e a
seguire la prova pratica presso «Arezzo fiere e congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo, secondo il seguente calendario:
il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 9,00 dal candidato Ammatuna
Carlo al candidato Fiorentino Vincenzo;
il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 9,15 dal candidato Gentile
Carlo al candidato Zhang Qianqian.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde COVID-19 (green pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
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La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente
all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il 26 gennaio 2022.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 28 gennaio 2022
e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la
data e l’orario di convocazione sarà pubblicato entro il giorno 26 gennaio 2022 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina
relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza
Nella suddetta convocazione che sarà pubblicata sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente
percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici =>
dirigenza sarà indicata la sede c/o la quale si svolgeranno le prove orali.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Estar al seguente indirizzo mail: concorsionline@estar.toscana.it
21E14356

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Informazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed
esame orale, per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici
di Roma.
Si comunica che la data di pubblicazione sul sito internet del
Ministero dell’economia e delle finanze all’indirizzo: www.mef.
gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it
degli elenchi dei candidati ammessi agli orali con il punteggio con-
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seguito nella valutazione dei titoli del concorso pubblico, per titoli
ed esame orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive venti unità di personale di alta professionalità, da inquadrare
nella terza area funzionale - fascia retributiva F3 - con profilo di
funzionario amministrativo contabile da destinare al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e
delle finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma, bandito con
decreto n. 0118298/2021 del 19 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 84 del 22 ottobre 2021 sarà comunicata ai candidati
mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 14 del 18 febbraio 2022.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
21E14934

SENATO DELLA REPUBBLICA
Comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami,
a sessanta posti di Coadiutore parlamentare
È confermato il diario della prova tecnica di idoneità dattilografica
del concorso pubblico per sessanta posti di Coadiutore parlamentare
- bandito con decreto del Presidente del Senato n. 12714 del 30 settembre 2019 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019 secondo quanto comunicato ai candidati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del
26 novembre 2021.
Ulteriori o diverse comunicazioni circa le modalità di svolgimento
della prova, anche in relazione ad eventuali sopravvenienze nella normativa per la prevenzione ed il contenimento del rischio di contagio
da COVID-19, potranno essere comunicate a mezzo dell’applicazione
informatica accessibile all’indirizzo concorsi.senato.it con valore di
notifica a tutti gli effetti.
La graduatoria della prova dattilografica sarà pubblicata all’esito dello svolgimento delle sessioni della prova medesima - a
mezzo dell’applicazione di cui all’art. 3 del bando di concorso disponibile all’indirizzo concorsi.senato.it previa autenticazione da parte
del candidato mediante l’identità digitale (SPID). L’elenco degli
ammessi alle prove scritte sarà altresì affisso presso il Senato della
Repubblica, Palazzo della Sapienza - corso Rinascimento, 40. La
pubblicazione e l’affissione nelle forme predette assumono valore di
notifica a tutti gli effetti.
Comunicazioni relative al prosieguo della procedura di concorso,
con valore di notifica a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 6, comma 5, del
Regolamento dei concorsi e degli articoli 8, 9, 11 e 12 del bando di
concorso medesimo, saranno rese note nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11
dell’8 febbraio 2022.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 8 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E14919

DELIA CHIARA, vice redattore
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