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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di cinque orchestrali presso la banda musicale dell’Aeronautica militare.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

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;
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, concernente
«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»;
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 legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
-registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226- concernente 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;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato 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 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge
31 dicembre 2012, n. 244.»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e
in particolare l’art. 259 recante «Misure per la funzionalità delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
in materia di procedure concorsuali» la cui efficacia è stata prorogata
al 31 marzo 2022 dall’art. 1, comma 8, lettera a, numero 2, del decretolegge 31 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi»;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni
tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso
ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19» e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024»;
Visto il foglio n. 20463 del 3 febbraio 2021 con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha definito il piano delle assunzioni per l’anno 2021;
Vista la lettera dello Stato Maggiore dell’aeronautica del 19 novembre 2021 concernente gli elementi di programmazione per l’emanazione
del bando di concorso per il reclutamento di cinque orchestrali della
banda musicale;
Decreta:

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e in particolare l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque orchestrali presso la banda musicale dell’Aeronautica
militare così suddivisi:
a) un posto di maresciallo 2^ classe per il seguente strumento:
2° sassofono tenore in Sib - 3^ parte A;
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b) un posto di maresciallo 1^ classe per il seguente strumento:
1° trombone tenore - 1^ parte B;
c) un posto di maresciallo 1^ classe per il seguente strumento:
2^ tromba in Sib - 2^ parte A;
d) un posto di maresciallo 1^ classe per il seguente strumento:
2° flicorno soprano in Sib - 2^ parte A;
e) un posto di primo maresciallo per il seguente strumento:
1° corno in Fa-Sib - 1^ parte A.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste
nei successivi articoli o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.
difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In
ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a darne comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale e sul portale dei concorsi secondo le modalità
riportate nel successivo art. 5.
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 per il Personale militare si riserva, altresì,
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà dato avviso nel sito www.difesa.it/concorsi nonché nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa di cui all’art. 3, definendone
le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire, al termine
dell’anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. 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).
Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa
richiesta;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
di compimento del 40° anno di età alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di età è elevato
di cinque anni per i militari delle Forze armate e dei corpi di polizia
in attività di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale dell’Aeronautica militare che concorrono per una parte superiore a quella di
appartenenza si prescinde dal limite massimo di età;
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e) aver 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, che costituisce parte integrante del presente bando;
f) essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in servizio permanente. Tale idoneità sarà accertata con le modalità previste ai successivi
articoli 11 e 12;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale di sostante
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accertamenti sanitari;
m) se candidati di sesso maschile non aver prestato servizio
sostitutivo civile ai sensi dell’art. 15, comma 7 della legge 8 luglio
1998, n. 230 a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e sergenti, al ruolo dei
volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in servizio per
partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, dovranno:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni;
b) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti,
fatta eccezione per l’età, fino alla nomina a orchestrale della banda
musicale dell’Aeronautica militare, pena l’esclusione dal concorso o
dalla frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per
il personale militare o di autorità da lui delegata. L’accertamento, anche
successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti
comporterà la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio nominati vincitori del concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo corso militare
e di istruzione tecnico - professionale previo rilascio, nei casi previsti
dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo armato
d’appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
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Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura relativa ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1 del
presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso
il sito internet www.difesa.it, sezione Focus «Concorsi on-line» ovvero
collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24
del decreto-legge n. 76/2020, i candidati dovranno essere in possesso di
credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del
Sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso
sopraindicate.
5. Sempre tramite il portale dei concorsi i comandi degli enti/reparti
di appartenenza dovranno produrre l’attestazione dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 6, lettere c) e d). A tal fine riceveranno
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale inserito dai candidati nella
domanda di partecipazione un’email riportante le informazioni per l’accesso alla specifica area dedicata nella quale troveranno l’elenco della
documentazione da produrre per il personale loro dipendente.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel profilo online una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva
pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla
entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità
di punteggio, nonché il recapito presso il quale intendono ricevere gli
eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.
4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta
della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale
ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area
personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del candidato e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata alla presentazione agli accertamenti sanitari.
5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa.
6. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
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dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Con l’invio della domanda, secondo le modalità descritte, si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti
i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso nonché dei titoli preferenziali.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo
diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e
il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
10. Per i militari in servizio il sistema provvederà a informare i
comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicata dal candidato
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. I candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del predetto messaggio e
l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da
parte dei comandi degli enti/reparti di appartenenza che provvederanno
agli adempimenti previsti dal successivo art. 6.
11. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative
o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
12. I titoli di merito non dovranno essere indicati e allegati nella
domanda di partecipazione ma dovranno essere consegnati esclusivamente secondo le modalità previste nell’art. 14 del bando.
Art. 5.
Comunicazioni con i candidati
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, calendari di svolgimento delle prove previste dall’iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un’area privata, relativa alle
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della
presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante
sms.
Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito
www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
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certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni della
domanda di partecipazione al concorso relative alla residenza, al recapito, all’indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, al
numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile nonché variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, possono essere inviate a mezzo
e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all’indirizzo di posta certificata persomil@postacert.
difesa.it e all’indirizzo r1d1s5@persomil.difesa.it indicando il concorso
al quale partecipano. Non saranno prese in considerazione variazioni
riguardanti l’omessa o l’incompleta indicazione dei titoli di preferenza
ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente
art. 4, comma 1, eccezion fatta per i soli candidati che conseguiranno il
titolo di studio di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) nell’anno
scolastico 2021-2022.
A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF e JPEG con
dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento d’identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
3. I candidati che successivamente alla presentazione della domanda
di partecipazione al concorso sono incorporati presso un reparto/ente
militare devono informare il competente ufficio del medesimo reparto/
ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio provvederà agli
adempimenti previsti al successivo art. 6.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo, di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Adempimenti degli enti/reparti militari
1. Il sistema provvederà a informare i comandi/reparti/enti d’appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC), indicato dal candidato
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, per il personale in servizio dovranno:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è in
possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 1, lettere b),
d), e) e comma 2, lettere a) e b). Se il candidato non risulta in possesso
dei predetti requisiti, gli stessi Comandi dovranno inviare agli indirizzi
di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.
difesa.it (o, in alternativa a quest’ultimo, persomil@postacert.difesa.it),
il modello in allegato B, che costituisce parte integrante del presente
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante
la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il
personale militare, entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
b) predisporre per ogni militare partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:
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d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali,
collocamento in congedo, ecc.).
3. La Direzione generale per il personale militare, per i soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, chiederà ai rispettivi
enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che dovrà essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui al
precedente comma 2, lettere a) nei termini che saranno indicati.
Art. 7.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per l’accertamento sanitario;
c) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un generale dell’Aeronautica in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale dell’Aeronautica
militare o della banda musicale di altra Forza armata o corpo di Polizia,
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 (senza diritto al voto).
3. La commissione per l’accertamento sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale superiore medico dell’Aeronautica militare,
presidente;
b) due ufficiali medici dell’Aeronautica militare di grado non
inferiore a capitano, o grado corrispondente, membri;
c) un sottufficiale dell’Aeronautica militare appartenente al
ruolo marescialli senza diritto di voto, segretario.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un ufficiale superiore dell’Aeronautica militare, presidente;
b) due ufficiali con qualifica di perito in materia di selezione
attitudinale o specialisti in selezione attitudinale o psicologi, ovvero
funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del
Ministero della difesa, membri;
c) un sottufficiale dell’Aeronautica militare appartenente al
ruolo marescialli senza diritto di voto, segretario.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in
selezione attitudinale.

la documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando;
la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande (solo gli ultimi
due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni);
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso.
L’Ente di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
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Art. 8.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione (eventuale);
b) accertamento sanitario;
c) accertamento attitudinale;
d) prove pratiche di esecuzione e teoriche;
e) valutazione dei titoli di merito.
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2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall’iter concorsuale il candidato dovrà esibire, all’atto della presentazione presso le sedi di
svolgimento delle citate prove e accertamenti, un documento di identità in
corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
3. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei
termini stabiliti per cause di cui l’Amministrazione della difesa non può
essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove
e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 9.
Prova di preselezione
1. L’Amministrazione della difesa, in presenza di un rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potrà far svolgere la
prova di preselezione.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le
disposizioni dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 riportate nell’allegato C.
2. Sarà cura della Direzione generale per il personale militare
comunicare a ciascun candidato la data dell’eventuale effettuazione
della prova, mediante le modalità previste nell’art. 5 del bando.
Art. 10.
Documentazione da produrre per l’ammissione
agli accertamenti sanitario e attitudinale
1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno presentarsi presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare «Aldo di Loreto» sito in via Piero Gobetti n. 2 - Roma,
per gli accertamenti psicofisici e successivamente presso il Centro di
selezione dell’Aeronautica militare in via Tenente Colonello Di Trani,
Guidonia (RM) per essere sottoposti all’accertamento attitudinale.
2. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
dei suddetti accertamenti saranno resi noti mediante avviso, con valore
di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale,
nonché nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it
3. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 17, comma 3.
4. Per essere sottoposti all’accertamento sanitario, i candidati
dovranno sottoscrivere, all’atto della presentazione presso l’Istituto di
medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma, la dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico
e di informazione sui protocolli vaccinali, secondo quanto indicato
nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando, e
consegnare la seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dal medico di medicina generale (ai sensi
dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833) secondo il modello
rinvenibile all’allegato E del bando. Tale certificato dovrà avere una
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;
b) referto attestante l’esito negativo del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV; tale certificato per essere ritenuto
valido deve essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno
stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario;
c) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in
data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l’effettuazione degli
accertamenti psico-fisici e sanitari:
markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HVC;
emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia,
ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale,
trigliceridemia;
d) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto concernente il 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 la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all’allegato F.
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In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento
sanitario;
I certificati/referti di cui alle precedenti lettere b) e c) e d), nonché dell’ecografia pelvica dovranno essere rilasciati da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale (SSN). In quest’ultimo caso dovrà essere prodotto
anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria
accreditata presso il Servizio sanitario nazionale.
5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero
in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali sono già
in possesso dell’amministrazione e ancora in corso di validità secondo
i relativi limiti temporali indicati al precedente comma 4, il candidato
dovrà indicare l’ente che detiene la documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui all’allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando.
6. La mancata presentazione anche di uno soltanto dei suddetti
certificati/referti, ovvero la non conformità degli stessi, determinerà la
non ammissione all’accertamento sanitario e la conseguente esclusione
dal concorso.
Art. 11.
Accertamento sanitario
1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli vaccinali secondo il modello di cui all’allegato
D, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b), all’accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell’idoneità al servizio permanente quale maresciallo
del ruolo musicisti dell’Aeronautica militare.
2. L’idoneità psicofisica dei candidati sarà definita tenendo conto
sia del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare e delle direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di
non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il
decreto Ministeriale 4 giugno 2014 citato nelle premesse.
3. 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. La
verifica dei parametri correlati alla massa corporea non sarà effettuata
per i candidati in servizio nelle Forze armate.
4. La citata commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui al precedente art. 10 prodotta dall’interessato,
sottoporrà i candidati a:
per i soli candidati di sesso femminile: test di gravidanza. In
caso di accertato stato di gravidanza non si potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al successivo alinea e si applicherà quanto
previsto dal comma 8 del presente articolo;
per tutti i candidati, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui al
precedente alinea, l’effettuazione del seguente protocollo diagnostico:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
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d) visita psichiatrica;
e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul
medesimo campione di test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
g) accertamenti volti alla verifica per l’abuso di alcool;
h) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti
alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi
di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della
dignità della condizione del militare di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche;

8. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti previsti sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i
predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero
delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del
concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono
avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta
ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
Art. 12.
Accertamento attitudinale

i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
5. La citata commissione medica definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito
il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2;
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata
del corso.
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1
della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando.
6. La citata commissione medica, seduta stante, comunicherà per
iscritto al candidato, che dovrà apporre la data e la propria firma sul
foglio di notifica, l’esito dell’accertamento sanitario sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti dell’Aeronautica
militare», con l’indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti dell’Aeronautica militare», con l’indicazione della causa di inidoneità.
Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.
7. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile
breve durata, per le quali è scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e,
comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica,
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica; nel frattempo,
detti candidati potranno essere ammessi a sostenere con riserva l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. Se i candidati non
avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità
fisica, saranno giudicati «inidonei» e l’esito dell’accertamento attitudinale eventualmente disposto sarà considerato nullo. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta
l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che
risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
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1. I candidati giudicati idonei all’accertamento sanitario, nonché
quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 11, comma 7,
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), all’accertamento attitudinale inteso a verificare il
possesso del requisito attitudinale necessario per l’espletamento delle
funzioni quale maresciallo del ruolo musicisti dell’Aeronautica militare.
L’accertamento sarà condotto con i criteri stabiliti nell’allegato F della
direttiva CSAM 201 edizione 2020, recante: «Protocollo accertamenti
psicoattitudinali dei candidati quali componenti la banda musicale».
2. L’accertamento consisterà nella valutazione:
dell’efficienza intellettiva, mediante la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali;
psicoattitudinale, mediante un colloquio individuale, integrato dalle risultanze di eventuali questionari di personalità; la commissione potrà predisporre l’effettuazione di un secondo colloquio di
approfondimento.
3. Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità.
Sarà giudicato non idoneo ed escluso contestualmente dal concorso
il candidato che si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:
nella prova di efficienza intellettiva, abbia conseguito un punteggio totale inferiore a 3/10;
nel giudizio psicoattitudinale, abbia riportato una valutazione
inferiore a 3/10;
nella valutazione complessiva (somma dei punteggi della prova
di efficienza intellettiva e del giudizio psicoattitudinale), abbia conseguito un punteggio totale inferiore a 9/20.
Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.
Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
Art. 13.
Prove pratiche di esecuzione e teoriche
1. I candidati risultati idonei all’accertamento sanitario e a quello
attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore di notifica
a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei
siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it per sostenere le prove
pratiche e teoriche da effettuare distintamente per ogni posto per il quale
si concorre, di seguito indicate:
a) per tutti i candidati:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di
uno dei due brani estratto a sorte dal candidato e dei due studi obbligatori rispettivamente indicati nell’elenco in allegato H;
2) esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre;
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3) nozioni inerenti alla storia, all’organologia e al repertorio
dello strumento per il quale si concorre e/o strumenti considerati affini
secondo l’allegato A del bando;
b) per i soli candidati delle prime e delle seconde parti:
1) nozioni inerenti alla formazione e all’organizzazione degli
organici d’insieme, dalla piccola banda fino alla grande banda da concerto e agli ensemble per strumenti a fiato e percussione.
c) per i soli candidati delle prime parti:
1) esecuzione, nell’insieme della banda musicale, con lo strumento per il quale si concorre, di uno o più brani a prima vista scelti
dalla commissione esaminatrice.
I candidati orchestrali della banda musicale dell’Aeronautica militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra Forza
armata.
2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati
all’art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito.
3. La commissione esaminatrice attribuirà un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sarà ottenuto sommando
quello delle singole prove diviso per il numero delle prove sostenute.
Sarà giudicato idoneo il candidato che raggiungerà un punteggio
medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e le seconde parti e
non inferiore a 49 se concorre per le terze parti.
Sarà, comunque, giudicato inidoneo il candidato che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49.
4. Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell’ora stabiliti
per le prove, sarà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.
Art. 14.
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali,
valuterà, per i soli candidati giudicati idonei alle prove pratiche e teoriche di cui all’art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati:
a) titoli accademici:
2° livello (punteggio massimo 10):
diploma di 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):
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):
ogni anno accademico (frazioni di anno non verranno computate) di insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato dello
strumento per il quale si concorre o affine;
ogni anno scolastico (frazioni di anno non verranno computate) di insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il quale
si concorre o affine;
ogni anno accademico e/o scolastico (frazioni di anno non
verranno computate) di insegnamento degli strumenti diversi da quello
per il quale si concorre e da quelli ad esso affini.
c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti):
contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane e/o estere della durata di almeno sei giorni ciascuno
(contratti di durata inferiore a sei giorni non verranno presi in considerazione) per lo strumento per il quale si concorre o affine;
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concerti per importanti associazioni concertistiche musicali
da solista o in formazione da camera fino a 13 strumenti (da accertarsi
obbligatoriamente tramite 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 delle fanfare della Forza armata per lo strumento per
il quale si concorre o affine;
aver conseguito l’idoneità, negli ultimi ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione del bando, 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, da solista fino a
13 strumenti 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.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, 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 numerico cartaceo
in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalità:
a) in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge;
b) 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 I 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 concorrente 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. 15.
Graduatorie finali
1. La citata commissione esaminatrice formerà, sulla base della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove pratiche
di cui al precedente art. 13 e di quello riportato per il possesso dei titoli
di merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie finali distinte per i
singoli strumenti a concorso.
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2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda e dovranno
essere indicati nella domanda di partecipazione.
3. Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio complessivo, l’appartenenza del candidato alla Aeronautica militare. A parità
di punteggio complessivo fra i candidati appartenenti all’Aeronautica
militare sarà preferito il candidato che riveste il grado più elevato e, in
caso di parità di grado, il candidato con maggiore anzianità di servizio.
4. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti all’Aeronautica militare, sarà data precedenza al candidato
in possesso dei titoli di preferenza di cui all’allegato L. 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. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione generale per il personale militare le graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico
non riscrivibile protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf).
5. Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno approvate
con decreto del direttore generale per il Personale militare o di autorità
da lui delegata e pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale
pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 16.
Nomina a orchestrale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati primo
maresciallo, maresciallo 1^ classe e maresciallo 2^ classe del ruolo dei
musicisti dell’Aeronautica militare e inseriti rispettivamente nell’organizzazione strumentale delle prime, seconde e terze parti della banda
come indicato nell’art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica
militare.
3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda, non siano marescialli dell’Aeronautica militare, verranno ammessi ad un corso di formazione.
4. I frequentatori del corso, all’atto di presentazione presso il
reparto d’istruzione designato, saranno sottoposti ad una visita medica
di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneità al servizio militare e dovranno produrre una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal precedente art. 2.
5. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in Patria e all’estero. Informazioni in ordine agli eventuali
rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 dalla Direzione generale della
Sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
6. All’atto dell’incorporamento dovranno presentare:
a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche
(scheda o libretto sanitario se militari);
b) 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;
c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante il gruppo sanguigno e il
fattore Rh.
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I militari in servizio nell’Aeronautica militare compileranno una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora
non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e i certificati
rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere
legalizzati dal provveditore agli studi (art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000).
7. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non definito per la
caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sessanta giorni rispetto a
quello di incorporazione, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini
di percentuale di attività enzimatica.
I predetti candidati che presenteranno un deficit G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito un coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare una dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato F del presente bando.
8. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo marescialli
dell’Aeronautica militare, 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.
Art. 17.
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli
accertamenti dei requisiti di idoneità al servizio militare del concorso
sono a carico dei candidati. Ai candidati in servizio militare deve essere
concessa la licenza straordinaria per esami della durata limitata al/ai
giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti più il tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro
nella sede di servizio, mentre non può essere rilasciato il certificato di
viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove, salvi
motivi indipendenti dalla loro volontà, la licenza straordinaria dovrà
essere commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno usufruire di
vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Pertanto, le spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali saranno a carico
dei partecipanti.
3. I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le
prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e l’accertamento dei requisiti
previsti dal precedente art. 8, comma 1, lettere b), c) e d), la Direzione
generale per il personale militare, compatibilmente con i relativi tempi di
svolgimento, potrà fissare una nuova ed ultima data di presentazione non
suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica
ovvero struttura sanitaria militare;
b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i militari in
servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato -per i militari in
servizio, il Comando di appartenenza- dovrà trasmettere, entro 24 ore
dalla data in cui è prevista la convocazione, l’istanza di differimento, la
documentazione comprovante l’impedimento e copia di un documento
di identità in corso di validità via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
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r1d1s5@persomil.difesa.it Le istanze incomplete non verranno prese in
considerazione. La Direzione generale per il personale militare comunicherà le proprie determinazioni nell’area privata del portale e, con messaggio di posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato dall’interessato,
che avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso
di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad 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 con
comunicazione inserita nell’area pubblica del portale, secondo quanto
stabilito al precedente art. 5, e nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.
difesa.it definendone le modalità.
Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.
4. Il Ministero della difesa provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli accertamenti dei
requisiti di idoneità al servizio militare.
5. Per informazioni sull’esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potrà essere consultata l’area pubblica del portale
secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero contattata la sezione
Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al numero 06/517051012.
Art. 18.

4a Serie speciale - n. 15

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.

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

Art. 19.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la Direzione generale per il Personale militare
provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché a richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1
emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 20.
Esclusioni

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;

La Direzione generale per il personale militare, con provvedimento
del direttore generale o autorità da lui delegata, procederà a escludere
dal concorso, in ogni momento, i candidati non in possesso dei prescritti
requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso,
se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’incorporazione presso il
relativo Istituto di formazione.
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, comma 1, lettera e) del bando)

1. Flauto, ottavino.
2. Oboe, corno inglese.
3. L’intera famiglia dei clarinetti e l’intera famiglia dei saxofoni.
4. Fagotto, contrabasso ad ancia.
5. Corno.
6. Tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in
Sib, flicorno contralto in Mib.
7. Trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in
Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso.
8. Percussioni in generale (compreso il pianoforte).
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ALLEGATO B

VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI
(articolo 6, comma 2, lettera a) del bando)
_________________________________________
(timbro lineare dell’Ente/Comando)

Indirizzo posta elettronica Ente/Comando _____________________________________________,
n.

telefono

centralino

(militare)

_________________________,

(civile)

_____________________,
indirizzo _______________________________________________________________________.
Dichiaro che il militare (grado) ______________________________________________________,
(cognome) ________________________________ (nome) _______________________________,
nato il _______________, a _______________________________________ (Pr. ____), in servizio
presso questo Ente/Comando dal _________, partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 5 orchestrali presso la banda musicale dell’Aeronautica Militare risulta (1):
non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata
quinquennale che consenta l’iscrizione all’università secondo le vigenti disposizioni di
poterlo conseguire nell’anno in corso;
non aver conseguito in un conservatorio statale o in un altro 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;
aver superato il giorno di compimento del 45° anno di età;
aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni (2);
aver riportato una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio corrispondente
nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni (2).
(luogo) (data)
__________________________
Timbro
tondo

____________________________________________________

(timbro e firma del responsabile del settore personale)

Note:
(1) barrare la casella che interessa;
(2) allegare il documento comprovante la mancanza del requisito.
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ALLEGATO C

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 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185)
Articolo 13
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
(articolo 9 del bando)
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con
i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro
d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento
delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia
copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti
che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della
prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
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ALLEGATO D

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI
(articolo 10, comma 4 del bando)
All’atto della presentazione per gli accertamenti fisici il candidato dovrà sottoscrivere le seguenti
dichiarazioni di consenso informato.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ ,
nato il ____________, a ____________________________________________________ (Pr. ___),
informato dal presidente della commissione per gli accertamenti fisici (o dall’Ufficiale medico suo
delegato ___________________________________________) in tema di significato, finalità e
potenziali conseguenze derivanti dall’esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo
diagnostico,
DICHIARA:
 di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’ufficiale medico predetto ed in ragione di
ciò acconsente/non acconsente (1) ad essere sottoposto agli accertamenti psico–fisici previsti nel
protocollo;
 di aver preso atto che 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.) ma che gli stessi potrebbero risultare utili o 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, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere eventualmente sottoposto all’indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato esaustivamente informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti fisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato
___________________________________________________) in tema di significato, finalità,
benefici e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto necessario, di vaccini
secondo moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003 (e applicati secondo
le indicazioni della Direttiva Tecnica del 14 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni
dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare (già Direzione Generale della Sanità Militare), per i
militari all’atto dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli programmati o al bisogno, per
conservare uno stato di immunizzazione efficace contro specifiche malattie infettive.

___________________________, _______________
(luogo)
(data)
_________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

Nota (1): depennare la voce che non interessa.
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ALLEGATO E

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(articolo 10, comma 4, lettera a) del bando)

____________________________________________
(intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all’articolo 25 della legge 1978 n. 833)

Cognome ____________________________________ Nome _________________________________,
nato a ______________________________________________________ (_____), il ________________,
residente a _________________________ (____), in via _______________________________, n. _____,
codice fiscale ________________________________,
documento d’identità tipo: _______________________________________________, n. ____________,
rilasciato in data ________________, da ___________________________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del
mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)

PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
farmaci e alimenti
Allergopatie
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoartomuscolare
Otorinolaringoiatriche
Oftalmologiche
Sangue e organi emopoietici
Organi endocrini (tiroide, surreni,
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti
Abuso di alcool
Eventuali altre patologie
Terapia farmacologica continuativa
Pregressi interventi chirurgici

SPECIFICARE
In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

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

Il medico
________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(articolo 10, comma 4, lettera d) del bando)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________( ____) il ________________,
residente a _____________________________ in via ___________________________________,
codice fiscale _____________________________ documento d’identità: n. __________________,
rilasciato in data_______________ da ________________________________________________,
eventuale Ente di appartenenza ______________________________________________________.
DICHIARA
1. di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste e adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.
Luogo e data ______________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
(articolo 10, comma 5 del bando)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato il ________________, a __________________________________________ (Pr.

),

e residente a ________________________________________________________ (Pr. __

),

in via

_________________________________________________________________________,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
i certificati/referti di seguito elencati, allegati in copia alla presente dichiarazione:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
sono stati consegnati in originale presso (2) _______________________________________ sita a
_______________________________________________ il __________________________ ;
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità
di cui all’articolo 17 del bando di concorso.
__________________, _________________
(luogo)
(data)
_______________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Modalità di identificazione del dichiarante (3) __________________________________________
__________________, _________________
(luogo)
(data)
_________________________________________________
(firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione)
Note:
(1) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal

controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera”;
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale”;
(2) indicare l’Amministrazione presso la quale sono depositati i documenti in originale, il luogo e la data;
(3) riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione.
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ALLEGATO H

ELENCO DEI BRANI E DEGLI STUDI D’OBBLIGO SUDDIVISI PER STRUMENTO
(articolo 13, comma 1 del bando)
2° Sassofono Tenore in Sib - 3^ parte A:
BRANI A SOLO O CON ORCHESTRA (UNO ESTRATTO A SORTE DAL CANDIDATO TRA
QUELLI INDICATI):
- J. Ibert Concertino da Camera, da eseguire con il Sax Ten;
- A. Glazunov Concerto da Camera op. 109, da eseguire con il Sax Ten.
STUDI:
- G. Lacour 28 Etudes pour Sax n. 4;
- G. Lacour 28 Etudes pour Sax n.10.
1° Trombone Tenore - 1^ parte B:
BRANI A SOLO O CON ORCHESTRA (UNO ESTRATTO A SORTE DAL CANDIDATO TRA
QUELLI INDICATI):
- F. David Concertino op. 4 in Mib;
- E. Bozza Ballade.
STUDI:
- C. Kopprasch parte seconda studio n. 57;
- M. Bitsch studio n. 5 dai 15 studi di ritmo per trombone.
2^ Tromba in Sib - 2^parte A:
BRANI A SOLO O CON ORCHESTRA (UNO ESTRATTO A SORTE DAL CANDIDATO TRA
QUELLI INDICATI):
- P. Hindemith Sonata per Tromba e Pf. primo e secondo tempo;
- V. Brandt Concertpiece n. 2 op. 12.
- STUDI:
- J. Solomon studio n. 1 dai 12 studi;
- J. Solomon studio n. 2 dai 12 studi.
2° Flicorno Soprano in Sib - 2^ parte A:
BRANI A SOLO O CON ORCHESTRA (UNO ESTRATTO A SORTE DAL CANDIDATO TRA
QUELLI INDICATI):
- V. Brandt Concertpiece n. 2 op. 12;
- O. Bohme Concertpiece in fa min. op.18.
STUDI:
- J. Solomon studio n. 1 dai 12 studi;
- J. B. Arban Arban’s Metodo dai 27 studi moderni n. 2 G. Delerue.
1° Corno in Fa-Sib - 1^ parte A:
BRANI A SOLO O CON ORCHESTRA (UNO ESTRATTO A SORTE DAL CANDIDATO TRA
QUELLI INDICATI):
- W. A. Mozart concerto n. 4;
- R. Strauss concerto n. 1.
STUDI:
- O. Franz dai 10 Grandi Studi da Concerto n. 4;
- O. Franz dai 10 Grandi Studi da Concerto n. 5.
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ALLEGATO I

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
(articolo 14 del bando)
(La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano a questa
amministrazione di effettuare gli opportuni controlli del caso).
Il/La sottoscritt… ………………..………………….……………………………………………,
nat… a …….………………………………………………….…………(Prov. ……) il ………….,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed 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 presente bando
e validi agli effetti della valutazione di merito:
TITOLI ACCADEMICI:
 Diploma di conservatorio (vecchio ordinamento):
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____Voto_______;
Strumento: ___________________________________________________.
 Diploma di conservatorio 2° livello:
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____Voto_______;
Strumento: ___________________________________________________.
 Diploma di conservatorio 1° livello:
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____Voto_______;
Strumento: ___________________________________________________.
TITOLI DIDATTICI:
 Insegnamento presso l’Istituto o Conservatorio: __________________________________
dal ___/___/____ al ___/___/____materia insegnata:________________________________.
TITOLI PROFESSIONALI:
 Contratto: ___________________________________________________________________
Istituzione con la quale si è stipulato: ______________________________________________
durata contratto: dal ___/___/____ al ___/___/____ strumento e eventuali specifiche relative
all’itilizzazione_______________________________________________________________ .
 Concerto: ____________________________________________________________________
Istituzione concertistica musicale: _________________________________________________
data e luogo esecuzione: ________________________________________________________
tipo
di
formazione
cameristica
con
specifica
dello
strumento
utilizzato:
____________________________________________________________________________
Attestazione di partecipazione rilasciata da (Pres./D.A.): __________________ in data_______.
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segue allegato I
í Vincita concorso: ______________________________________________________________
Intestazione concorso ___________________________________________________________
Categoria (solista, da camera ecc), classificatosi al posto: ______ punteggio: _______________,
commissione esaminatrice: _______________________________________________________
per lo strumento: ______________________________________________________________.
 Far parte delle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia:
Intestazione concorso: ________________________________________________________
data graduatoria____________________classificatosi al posto________punteggio___________
per lo strumento: ______________________________________________________________ .
 Far parte delle Fanfare della Forza Armata per lo strumento per il quale si concorre o affine:
____________________________________________________________________________
 Idoneità concorso nelle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia:
____________________________________________________________________________
Intestazione concorso: _______________________________________________________ data
graduatoria: ______________________ punteggio: ____________, per lo strumento
____________________________________________________________________________
 Pubblicazioni: ________________________________________________________________
Genere: _________________________________ Titolo: ____________________________
Casa editrice: _____________________ anno: _____________________, per lo strumento
____________________________________________________________________________.
 Incisioni su CD e DVD: ______________________________________________________
Titolo: _______________________________________________________________________
Casa editrice: ___________________________________________________ anno: ________
strumento:
__________________________________________________________________
tipo di formazione strumentale: ___________________________________________________.
 Composizioni: ________________________________________________________________
Genere: _________________________________ Titolo: ____________________________
Casa editrice: _____________________ anno: _____________________, per lo strumento
____________________________________________________________________________.
__________________________, _________________
(luogo)
(data)
__________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

In caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà bisognerà allegare obbligatoriamente la
fotocopia di un documento di identità valido fronte/retro.

- 27 -
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ALLEGATO L

TITOLI PREFERENZIALI
(estratto dell’articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni)
(articolo 15 del bando)
Articolo 5
1. … omissis…
2. … omissis…
3. … omissis…
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità
di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
5. …omissis…
22E01626
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione
al 12° corso triennale (2022-2025) di seicentosettantuno allievi marescialli del ruolo Ispettori 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, «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 assunzioni 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 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 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 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 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 modificazioni e integrazioni
con particolare riferimento agli articoli 679, comma 2-bis, lettera a),
683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689;
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;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
-registrato alla Corte dei Conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226concernente 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 Amiate 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 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 l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia»;
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 amiate 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 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
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;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, comma 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante» Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
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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;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante» Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e
in particolare gli articoli 259 e 260 la cui efficacia è stata prorogata al
31 marzo 2022 rispettivamente dall’art. 1, comma 8, lettera a), numero 1
e lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2025»;
Vista la lettera n. 141/1-6-2021 IS del 2 febbraio 2022 con cui il
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione per il 12° concorso triennale per 671 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
Vista la lettera dell’8 febbraio 2022 con cui lo Stato Maggiore della
difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta» all’emanazione del presente
bando di concorso;
Ravvisata la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 12° corso triennale di 671 allievi marescialli
del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri (2022-2025);
Ravvisata l’opportunità, per motivi di economicità e di speditezza
dell’azione amministrativa, di prevedere la possibilità di effettuare una
prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle
domande fosse elevato;

sivo impiego presso reparti/enti situati nella Provincia di Bolzano o
aventi competenza regionale.
5. È stabilito in 28 il numero dei vincitori del concorso di cui al
comma 1 da formare nella specializzazione in materia di tutela forestale,
ambientale e agroalimentare, ai sensi dell’art. 683, comma 7, lettera a)
del decreto legislativo n. 66/2010.
6. All’atto della presentazione della domanda con le modalità di
cui all’art. 3, i candidati hanno facoltà di esprimere preferenza per la
formazione e per l’impiego nella specializzazione di cui al comma 5.
7. 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, l’Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante
avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
8. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
9. 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.

Decreta:

Requisiti di partecipazione

Art. 2.

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di 671 allievi marescialli del
ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
2. Dei 671 posti messi a concorso, 134 sono riservati:
al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze
Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica;
agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per
l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri,
in possesso dei prescritti requisiti.
3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di candidati riservatari idonei, saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.
4. Con successivo decreto sarà indetto il concorso per l’ammissione al 12° corso triennale di 24 allievi marescialli 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
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, per il succes-

1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti ed a quello degli appuntati e Carabinieri (ivi compresi
gli appartenenti al ruolo forestale), nonché gli allievi Carabinieri che
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal
successivo art. 8;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al
termine dell’anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per l’accesso alle università di cui all’art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e 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-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica 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;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del trentesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione
ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di
età stabiliti per il reclutamento nel ruolo ispettori;
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4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi
della consegna;
5) non abbiano 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 corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado
superiore nell’ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto
penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio
della non menzione;
8) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
9) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o
sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata
non inferiore a sessanta giorni;
10) 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;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di
età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità
genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio
militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite
massimo di età è elevato sino al giorno di compimento del 28° anno. Gli
aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per altri
pubblici impieghi non trovano applicazione;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al temine
dell’anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso all’università di cui all’art. 1 della legge 11 dicembre
1969, n. 910 e successive modificazioni e 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
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-richiestadellequivalenza-deltitolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto
della presentazione alle prove di efficienza fisica 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;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) 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;
5) 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;
6) siano in possesso di condotta incensurabile;
7) 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’Arnia dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente;
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8) 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 Amiate o di Polizia per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a
domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi
di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis del
Codice dell’Ordinamento militare;
9) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
10) 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.
2. I candidati che nelle more dell’espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella
prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i
requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per
l’età.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3. Gli stessi e l’idoneità psico-fisica di cui al successivo art. 11,
fatta eccezione per l’età, devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena l’esclusione
dal concorso.
4. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione
di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado ma di conseguirlo al temine dell’armo scolastico 20212022, dovranno far pervenire, al momento del rilascio, qualora idonei
alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana, e comunque entro
il 30 luglio 2022, dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l’avvenuto
conseguimento all’indirizzo email cnsrconcmar@pec.carabinieri.it
5. L’amministrazione può dispone, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata,
l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per
difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei terinini perentori stabiliti nel presente bando.
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 temine 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 temine 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.
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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 le domande di partecipazione, presentate
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo.
5. Una volta 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) su cui inviare e ricevere le
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. I candidati minorenni dovranno consegnare all’atto della presentazione della prima prova concorsuale, l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato A 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 e
in corso di validità.
8. 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, 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;

4a Serie speciale - n. 15

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 per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
j) l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli
superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei
Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio);
k) l’eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado conseguito presso una Scuola militare dell’Esercito,
della marina o dell’aeronautica;
1) se è assistito dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria
per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera
nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei
Carabinieri;
m) l’eventuale preferenza, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 6 per
la formazione e per l’impiego nella specializzazione in materia di tutela
ambientale, forestale e agroalimentare;
n) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nell’allegato B;
o) 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 legge 9 agosto 2013, n. 98. Il candidato dovrà
fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sui suddetti titoli, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
q) di prestare l’esplicito consenso, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
del regolamento (UE) 2016/679 del garante per la protezione dei dati
personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
9. 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 nella domanda stessa. Detta ricevuta
dovrà essere esibita all’atto della presentazione alla prima prova del
concorso.
10. 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.
11. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli
di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno
comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà
essere inviata dai soli candidati idonei alla prova scritta di conoscenza
della lingua italiana, con le modalità indicate nel successivo art. 9,
comma 6. Eventuali modifiche delle modalità di consegna dei titoli di
merito, di studio e/o di preferenza saranno comunicati con successivo
avviso.
12. 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
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regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le
modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
13. I militari in servizio nell’Arnia dei Carabinieri di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a) 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.
14. 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 e del regolamento (UE) 2016/679 del
garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente il
consenso 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, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all’art. 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di conoscenza della
lingua italiana di cui all’art. 9, qualora la prova preliminare non sia stata
effettuata, 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 a), n. 1),
4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
Armata o di Polizia sarà eventualmente acquisita d’ufficio.
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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.
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.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici 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, dei quali il meno anziano nel
ruolo svolge anche funzioni da 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:
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. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate più commissioni.
Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di
ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali dell’Arma dei
Carabinieri.
Art. 6.

Art. 5.
Commissioni

Svolgimento del concorso

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 prova preliminare, per la
prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la valutazione dei
titoli, per la prova orale e la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psico-fisici;
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 Generale di Brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un Luogotenente, segretario senza diritto al voto.
Se il numero dei candidati ammessi alla prova orale fosse rilevante,
potrà essere nominata apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. In tal caso i candidati saranno assegnati alla commissione e alla sottocommissione mediante sorteggio da
effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.

1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) prova preliminare;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova scritta di conoscenza della lingua italiana;
d) accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità
psico-fisica;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale su materie indicate nell’allegato C del bando.
2. 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.
3. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 - dall’analoga procedura concorsuale per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 259,
comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, citato nelle
premesse, sosterranno le prove non ancora svolte, nell’ambito delle procedure del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente
svolte saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando e
secondo le modalità che saranno indicate con apposita determinazione
dirigenziale.
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Art. 7.
Prova preliminare

1. I candidati saranno sottoposti a una prova preliminare le cui
modalità e indicazioni circa la data, l’orario e la sede di svolgimento
saranno rese note mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e ww.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06517051012. Contenuto e modalità della prova sono indicati
nell’allegato C del presente decreto. Resta pertanto a carico di ciascun
candidato l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni
o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. I candidati ai
quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame, senza attendere alcuna convocazione,
nel giorno previsto, muniti della ricevuta attestante la presentazione
della domanda on-line, di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e di
un documento d’identità provvisto di fotografia e in corso di validità.
2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro dovranno consegnare l’atto di assenso all’arruolamento volontario, in carta semplice, conforme all’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza,
dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinerà
l’esclusione del candidato minorenne.
3. 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 9
e all’art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Se per lo svolgimento della prova è necessario ricorrere a più di una sessione,
non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati alla concomitante partecipazione a prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconcmar@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 all’indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno possibili
riconvocazioni.
4. 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 Centro nazionale di selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri e, in 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.
5. 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.
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6. In base all’esito della correzione e valutazione della prova preliminare verrà formata una graduatoria, al solo fine di individuare i candidati da ammettere alle prove di efficienza fisica, di cui al successivo
art. 8, alle quali saranno ammessi i primi 3.000 candidati compresi nella
citata graduatoria, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
7. L’esito della prova preliminare, il calendario e le modalità di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i candidati, nel sito web www.carabinieri.it - a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell’ultima sessione della prova preliminare, nonché presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,
V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197
Roma, telefono 0680982935.
8. Ciascun candidato potrà formulare, entro i cinque 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 osservazioni
relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della
commissione esaminatrice.
Art. 8.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, saranno svolte secondo le modalità
e i criteri indicati nell’allegato D 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.
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 9 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 ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@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-concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento 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) e l’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 D, fino ad un massimo di 2 punti, utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.
4. All’atto della presentazione alle predette prove i candidati
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a) 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 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). Il documento dovrà avere
una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2022;
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b) 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 o validità dei documenti di cui al presente comma non consentirà di sostenere le prove di efficienza fisica,
con la conseguente esclusione dal concorso.
Art. 9.
Prova scritta di conoscenza della lingua italiana
1. I candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 8, dovranno sostenere una prova scritta di conoscenza della
lingua italiana. Contenuto e modalità della prova sono indicati nell’allegato C del presente decreto.
2. La sede e la data di svolgimento della prova saranno rese
note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con
avviso consultabile nei siti internet www.carabinieri.it e www.difesa.
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 e presso il Ministero della difesa, direzione
generale per il personale militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale
dell’Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012.
3. I candidati ammessi alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, portando al seguito un documento
d’identità provvisto di fotografia e in corso di validità e una penna a
sfera a inchiostro indelebile nero.
4. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali 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 9 e
all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni.
5. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione
dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici, gli
accertamenti attitudinali e la prova orale, di cui ai successivi articoli 11,
12 e 13, saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i candidati, nel sito web 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.
6. I candidati idonei alla prova scritta di conoscenza della lingua
italiana devono, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di
cui al comma precedente, far pervenire la documentazione relativa ai
titoli dichiarati in domanda ai fini dell’attribuzione del punteggio incrementale di cui all’allegato B. La citata documentazione dovrà essere
scansionata singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale internet sulla piattaforma «ConcorsiOnline», raggiungibile dalla sezione
concorsi del sito www.carabinieri.it area «concorsi» o digitando direttamente l’indirizzo «https://extranet.carabinieri.it/ConcorsiOline2.0». Il
candidato dovrà selezionare il concorso per il quale partecipa, cliccare
nuovamente sul pulsante «Presentazione domanda» «Accedi» ed eseguire l’autenticazione mediante credenziali SPlD o C.N.S. Una volta
identificato, sarà possibile trasmettere i documenti attraverso il pulsante «Upload documenti». I titoli da trasmettere saranno elencati nella
stessa pagina dedicata all’upload, sulla base di quanto dichiarato nella
domanda. La mancata presentazione dei suddetti documenti nella tempistica indicata, comporterà la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.
Art. 10.
Documenti da produrre
1. I candidati che hanno superato la prova scritta di conoscenza
della lingua italiana di cui al precedente art. 9, saranno convocati presso
il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici, attitudinali e
alla prova orale, di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.
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2. All’atto della presentazione ai predetti accertamenti psico-fisici
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, effettuato entro i sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg
e anti HCV;
c) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell’allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che
attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici di rilievo;
e) 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 le finalità indicate nel successivo art. 11, comma 9;
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e
ovaie) eseguita entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti
psico-fisici;
f) per i militari in servizio dell’Arma dei Carabinieri, specchio
riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle
infermerie competenti;
g) per i candidati ancora minorenni all’atto della presentazione
agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui all’allegato F al
bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale;
h) elettrocardiogramma refertato;
i) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz);
j) 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.
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. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità alla
prova scritta di conoscenza della lingua italiana saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c),
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, ad accertamenti per la
verifica dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quale Maresciallo
del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri. 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 dalle direttive tecniche approvate con decreto
ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo
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le modalità 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. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 9 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 ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data
prevista per gli accertamenti psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all’art. 10, comma 2, lettere b), c), d), f), g), h), i) e j) 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,
da segnalare con le modalità di cui al precedente art. 8, comma 2. La
mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all’art. 10,
comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j) e, per le sole candidate
anche e) 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. 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 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 G, dovrà
essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata
al seguito all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In
caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’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 F, che fa parte integrante del presente bando. I candidati
ancora minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato F sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà
l’impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. Potrà
essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione
dell’idoneità psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.
4. 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
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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 valutato in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014:
psiche (PS) 1;
costituzione (CO) 2;
apparato cardiocircolatorio (AC) 2;
apparato respiratorio (AR) 2;
apparati vari (AV) 2 (G6PD non definito);
apparato locomotore superiore (LS) 2;
apparato locomotore inferiore (LI) 2;
apparato uditivo (AU) 2 e 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).
5. 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.
6. 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.
7. 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 5;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni e 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 detenninino l’attribuzione
di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b);
2) 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;
3) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
4) tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate
nell’elenco di cui al precedente punto 1), comunque incompatibili con
la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del
ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
c) che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fmo alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all’altezza dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci,
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sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriomiente, e della
cavità poplitea, posteriomiente; 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’unifomie o
di discredito alle istituzioni. Disposizioni di dettaglio saranno contenute
nelle norme tecniche per gli accertamenti psico-fisici.
8. 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. 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 e dell’art. 1494, commi 5-bis e 5-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. 15. Dette candidate saranno comunque ammesse, con
riserva, a sostenere le successive prove orali. Le vincitici 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.
10. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici 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 la definizione della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. 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 psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sarà comunicato agli interessati.
11. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare idonea tenuta
ginnica e 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.
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3. Gli accertamenti attitudinali che saranno effettuati a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), sono articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione fmale, 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 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 test e prove citate hanno 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 d) 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 di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera d), esprimerà, nei riguardi di ciascun
candidato, un giudizio di «idoneità» o «inidoneità». Tale giudizio, che
sarà comunicato per iscritto è definitivo. I candidati giudicati inidonei
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti 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.

Art. 12.
Art. 13.

Accertamenti attitudinali

Prova orale
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente art. 11 saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 641 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 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 9 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge
34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a 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. 8, comma 2.

1. I candidati, risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali, saranno ammessi a sostenere la prova orale il giorno lavorativo
successivo a quello di conseguita idoneità attitudinale. Contenuto e
modalità della prova sono indicati nell’allegato C del presente decreto.
2. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed 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 9 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge
34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a 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. 8, comma 2.

— 29 —

22-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 14.
Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal
precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute
per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, 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 previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché
per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà
le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la
licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in
corso.
Art. 15.
Graduatoria di merito
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) nella graduatoria finale di merito.
2. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri con apposito verbale, che sarà
pubblicato nel sito www.carabinieri.it nonché nella sezione «amministrazione trasparente» del portale www.difesa.it - i titoli di merito dei
soli candidati che risulteranno idonei alla prova di conoscenza della lingua italiana di cui al precedente art. 9. I titoli di merito saranno ritenuti
validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa.
3. A parità di merito, ai sensi dell’art. 688, comma 5 del decreto
legislativo n. 66/2010, si terrà conto dell’eventuale possesso nell’ordine di uno o più dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed
equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d’oro al valore
dell’Arma dei Carabinieri, al valore dell’Esercito, al valor di marina, al
valor aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere.
In caso di ulteriore parità si terrà conto dei titoli di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di
cui all’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98; in subordine, sarà preferito il candidato 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.
4. La documentazione probatoria relativa ai titoli di preferenza
di cui al precedente comma, che dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, a cura e sotto responsabilità del candidato interessato, dovrà
essere trasmessa a mezzo PEC, entro e non oltre dieci giorni successivi
alla comunicazione dell’idoneità alla prova scritta di conoscenza della
lingua italiana, all’Ufficio concorsi e contenzioso del Centro nazionale
di selezione e reclutamento, al seguente indirizzo: cnsrconcmar@pec.
carabinieri.it
5. La graduatoria finale di merito sarà formata dalla commissione
esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova
scritta di conoscenza della lingua italiana e in quella orale, gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica e per la valutazione dei
titoli di merito secondo i criteri riportati nell’allegato B e approvata
con decreto dirigenziale del direttore generale per il personale militare
e, successivamente, pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e nei
siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it Di tale pubblicazione sarà
data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
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6. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 12° corso triennale allievi marescialli, secondo l’ordine della
graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a
concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei criteri previsti dal
precedente art. 1, commi 2 e 3.
Art. 16.
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. 15, commi 2 e 4 del presente
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri 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. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L’Amministrazione può 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.
4. 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.
Art. 17.
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all’atto dell’ammissione;
b) dagli allievi Carabinieri, conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell’Arma dei
Carabinieri;
c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza
dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell’Arma;
d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il
grado di carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell’Arma dei Carabinieri in congedo, dai militari
in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se
appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al corso, previa perdita
del grado e della qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei tennini prescritti per gli
arruolati volontari nell’Arma stessa.
Il personale sottoposto secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento, presentare
documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
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2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola marescialli e brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri e da tale data assumerà la qualità di allievo.
3. I frequentatori del 12° corso triennale allievi marescialli:
saranno iscritti, a cura e spese dell’amministrazione, al corso di
laurea in «Scienze giuridiche della sicurezza», classe L-14, previsto dal
piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri; non potranno far
valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell’ammissione
al corso ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del
ciclo formativo.
Art. 18.
Presentazione al corso
1. Il 12° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre anni
accademici, si terrà presso la Scuola marescialli e brigadieri dell’Arma
dei Carabinieri di Firenze e si svolgerà secondo le nonne contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incoiporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per
accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 11, siano ancora
in possesso della prescritta idoneità psicofisica. 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 cura della commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c). 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 definivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti
nell’ordine della graduatoria di cui all’art. 15, con altri candidati idonei.
3. All’atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare:
il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa
vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli
anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico,
rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita,
attestante il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in tennini di percentuale
enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato nell’allegato H;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari già in servizio nell’Arma dei Carabinieri dovranno esibire
il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei
trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto
sanitario).
4. I vincitori del concorso:
senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi
presso la citata Scuola 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, nel sito web 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, numero 0680982935;
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
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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;
che non si presenteranno presso la citata Scuola marescialli e
brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola che, entro i primi venti giorni di corso,
con riferimento ad eventuali dimissioni di frequentatori, potrà procedere alle sostituzioni con altri candidati idonei in ordine di graduatoria,
tenendo conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti convocati,
per comprovati gravi motivi - da rendere noti in anticipo per il tramite
del competente comando dell’Arma territoriale o di appartenenza, per i
militari in servizio nell’Arma - potranno essere autorizzati a differire la
presentazione fino a 10 giorni successivi a quello stabilito. Tuttavia, ai
sensi dell’art. 260, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
i periodi di assenza dal corso per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19 non concorrono al raggiungimento dei limiti
di assenze, il cui superamento non comporterà, peraltro, il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dal corso.
5. All’atto della presentazione coloro che non sono militari in
servizio nell’Arma dei Carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei
requisiti previsti.
6. Ai fini dell’iscrizione al corso universitario che sono tenuti a
frequentare, a richiesta della Scuola marescialli e brigadieri, i vincitori
dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna
università.
7. La rinuncia all’incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, è irrevocabile.
Art. 19.
Designazione per la specializzazione in materia di tutela forestale,
ambientale e agroalimentare
1. Durante il corso di formazione di base degli allievi marescialli, avrà luogo un ciclo di conferenze in materia di tutela forestale,
ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a cura del Comando delle Scuole
dell’Arma dei Carabinieri, che si avvarrà di personale del Comando
unità forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo di fornire il più
adeguato grado di informazione e di conoscenza sulla natura della specialità e sulle connesse future attribuzioni. Immediatamente dopo il
termine del ciclo di conferenze e comunque, entro la fine del secondo
anno accademico, la Scuola Marescialli e Brigadieri fisserà un termine
entro cui i frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di:
a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata all’atto
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) espressione ex post della preferenza F.A.A., qualora non
espressa all’atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
2. La Scuola marescialli e brigadieri, ricevute le dichiarazioni di
cui al precedente comma 1, formerà un elenco riepilogativo e redigerà
la graduatoria per la designazione F.A.A. secondo l’ordine di quella del
corso di formazione.
3. Le dichiarazioni di volontà di cui al comma 1 sono definitive
ed irretrattabili ai fini della formazione della graduatoria, della designazione e della frequenza del corso di specializzazione.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripianare le vacanze
che dovessero residuare nella aliquota di cui al precedente art. 1,
comma 5, sino a conseguire la completa copertura dei posti complessivamente disponibili, designando i frequentatori in possesso di titoli
ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e dell’impiego
in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, anche a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate.
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5. Al termine del corso, di cui al precedente art. 18, i militari designati per la formazione e l’impiego specialistici in materia di tutela
forestale, ambientale e agroalimentare saranno avviati alla frequenza di
un corso integrativo specialistico della durata non inferiore a sei mesi.
Art. 20.
Espulsione dal corso
1. I frequentatori del corso potranno essere espulsi, in ogni
momento, al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dall’articolo. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, con provvedimento adottato dal direttore della direzione generale
per il personale militare, su proposta del Comandante dell’Istituto di
formazione.
2. L’espulsione determina il proscioglimento dalla ferma contratta
per la frequenza dei corsi.
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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 email: 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;

Art. 21.
Nomina a maresciallo
1. Gli allievi giudicati idonei al termine degli esami del secondo
anno accademico saranno nominati al grado di maresciallo ed iscritti in
ruolo secondo le modalità indicate nell’art. 771 del decreto legislativo
n. 66/2010.
2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell’art. 772 del decreto legislativo n. 66/2010 sarà sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non
colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
3. Al termine del corso formativo i conoscitori della lingua tedesca
che beneficino del punteggio incrementale loro riconosciuto nella valutazione dei titoli previsto dall’allegato B, lettere d) ed e) potranno essere
destinati quale primo impiego presso la Legione Carabinieri TrentinoAlto Adige.
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di 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.

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. 23.
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 e-mail al
seguente indirizzo «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it», preferibilmente secondo il modello in allegato I.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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.
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Allegato A

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 la volontà del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale di 671 Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, possa:
 prendere parte alle prove concorsuali ed agli accertamenti previsti dal bando di concorso;
 contrarre l’arruolamento come Allievo Maresciallo.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i 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) genitore/genitori 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 dei dichiaranti;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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Allegato B
Valutazione dei titoli
(Articolo 15, comma 5 del bando)
Criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti
a) Diplomi di laurea:
i diplomi di laurea cui è attribuito punteggio ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del bando sono
individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e
successive modifiche:
 punto 1 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
x LM-3 Architettura del Paesaggio;
x LMǦ4 Architettura e ingegneria edileǦarchitettura;
x LM-6 Biologia;
x LM-7 Biotecnologie agrarie;
x LMǦ8 Biotecnologie industriali;
x LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;
x LM-10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali;
x LM-11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
x LMǦ13 Farmacia e farmacia industriale;
x LMǦ14 Filologia moderna;
x LMǦ15 Filologia, letterature e storia dell’antichità;
x LMǦ17 Fisica;
x LM-18 Informatica;
x LMǦ22 Ingegneria chimica;
x LMǦ23 Ingegneria civile;
x LMǦ27 Ingegneria delle telecomunicazioni;
x LMǦ28 Ingegneria elettrica;
x LMǦ29 Ingegneria elettronica;
x LMǦ32 Ingegneria informatica;
x LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
x LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
x LMǦ53 Scienza e ingegneria dei materiali;
x LMǦ54 Scienze chimiche;
x LM-60 Scienze della natura;
x LM-66 Sicurezza Informatica;
x LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;
x LM-70 Scienze e tecnologie alimentari;
x LMǦ71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;
x LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
x LM-74 Scienze e tecnologie geologiche;
x LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
x LMǦ82 Scienze statistiche;
x LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali;
x LM/SNT1 Scienze Infermieristiche;
x LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;
 punti 0,75 per diploma di laurea (L) compreso nelle classi di:
x L-1 Beni Culturali;
x L-2 Biotecnologie;
x L-7 Ingegneria civile e ambientale;
x L-8 Ingegneria dell'informazione;
x L-9 Ingegneria industriale;
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L-10 Lettere;
L-13 Scienze biologiche;
L/SNT/3 Tecnico di laboratorio biomedico;
L-17 Scienze dell'architettura;
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari;
L-27 Scienze e tecnologie chimiche;
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;
L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
L-34 Scienze geologiche;
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali;
L-41 Statistica;
L/SNT1 Professioni Sanitarie Infermieristiche;
L/SNT4 Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi;

b) altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente: punti 0,25;
c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 0,15;
per i suindicati titoli di studio sarà attribuito solo il punteggio previsto per il più elevato tra quelli
posseduti, fino ai rispettivi massimi;
d) conoscenza di una lingua certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validità:
1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese fino ad un massimo di 2,5 così ripartiti:
 2,5 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
 2 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 1,5 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
 1 punto per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
2) per le restanti sottoindicate lingue straniere fino ad un massimo di 1 punto così ripartito:
 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.
Albanese
Rumeno
Spagnolo
Portoghese
Russo
Tedesco
I candidati conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il punteggio più elevato
risultante per una di esse;
e) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di conoscenza correlato al “Common
European frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti certificatori”
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e conseguita negli ultimi tre anni:
1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese fino ad un massimo di 2,5 così ripartiti:
 2,5 punti per un livello di conoscenza C2;
 2 punti per un livello di conoscenza C1;
 1,5 punti per un livello di conoscenza B2;
 1 punto per un livello di conoscenza B1;
2) per altre lingue straniere indicate alla precedente lett. d) punto 2) fino ad un massimo di 1
punto così ripartito:
 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.
I candidati conoscitori, di più lingue certificate, avranno attribuito solo il punteggio più elevato
risultante per una di esse;
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f) possesso delle seguenti certificazioni informatiche:
 CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security
Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): 1 punto;
 EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 0,5 punti;
 altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate
negli ultimi 3 anni antecedenti la data di scadenza di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso: 0,2 punti;
g) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti:
 brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 0,75;
 qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 0,5;
 qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 0,25;
h) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità: punti 0,75;
i) brevetto di guida alpina, osservatore meteonivometrico: punti 1;
j) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), con
punteggio attribuito solo per la più elevata tra quelle possedute:
a. autorizzazione di 2° grado (G2): punti 0,75;
b. autorizzazione di 1° grado (G1): punti 0,5;
c. brevetto: punti 0,25;
k) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Turismo Equestre (FITE) –
Tecniche di Ricognizione Equestre Competitive (TREC – ANTE) con punteggio attribuito solo
per la più elevata tra quelle possedute:
a. brevetto di cavaliere specialista e patente A3 punti 0,5;
b. brevetto di cavaliere e patente A2 Junior/Senior: punti 0,25.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 487/94 il punteggio massimo conseguibile nella
valutazione dei titoli non potrà essere superiore a 10.
Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di quello di laurea magistrale (LM) sarà
attribuito il punteggio esclusivamente al titolo più elevato.
Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera, sia in possesso sia della
certificazione STANAG NATO che di quella Common European frame work of Reference for
languages – CEFR verrà attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di
certificazione più elevato.
Al candidato militare in possesso, per una medesima specialità (sci o equitazione), sia dei brevetti
civili che di quelli militari sarà valutato un solo titolo (quello con il punteggio più elevato).
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Allegato C
PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
1. Prova preliminare.
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario comprendente
un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non superiore a 100 (cento). Essa verterà su argomenti di
cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, Costituzione e cittadinanza italiana,
scienze), di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento verbale finalizzati a
verificare la comprensione di un testo ed istruzioni scritte e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a
scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.
Successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e comunque per un congruo periodo antecedente alla
data di svolgimento della prova, sarà resa disponibile la “banca dati items”, solo come mero ausilio allo studio, dalla
quale saranno tratti i predetti quesiti (fatta eccezione per quelli di lingua straniera e di quelli di ragionamento verbale
finalizzati a verificare la comprensione di un testo ed istruzioni scritte) mediante un’apposita piattaforma
informatica di simulazione della prova, disponibile sul sito istituzionale www.carabinieri.it area concorsi ed
attivabile tramite il codice di sicurezza, univoco e personale per ciascun candidato (alfanumerico - senza il codice
concorso - e a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La commissione, prima dell’inizio della prova (di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), distribuirà
ai candidati il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni
necessarie all’espletamento della prova stessa, in particolare le modalità di corretta compilazione del modulo e le
norme comportamentali da osservare pena l’esclusione dal concorso.
2. Prova scritta di conoscenza della lingua italiana.
I candidati che hanno superato la prova di efficienza fisica saranno sottoposti alla prova scritta di conoscenza della
lingua italiana. Essa consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla, volta a verificare la
padronanza linguistica attraverso l’accertamento della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua
(ortografia, morfologia, sintassi, lessico e semantica), delle abilità di ragionamento verbale induttivo nonché della
capacità di comprensione di un testo scritto (intesa come capacità di saper leggere e comprendere testi di diversa
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi).
Per quanto concerne le modalità di svolgimento, i criteri di calcolo del punteggio e la valutazione della prova
saranno emanate apposite norme tecniche con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri. Ove applicabili, valgono le disposizioni degli articoli 13 e
14 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme saranno rese disponibili sul
sito www.carabinieri.it.
Per i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, la commissione esaminatrice, al solo fine di
individuare i candidati da ammettere a sostenere le prove successive, provvederà a formare una graduatoria
provvisoria. Secondo l’ordine della predetta graduatoria, i primi 1.400 (millequattrocento) candidati e quelli che
avranno riportato lo stesso punteggio del candidato collocatosi all’ultimo posto utile saranno ammessi a sostenere le
prove successive. Qualora il numero dei candidati idonei ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali dovesse
risultare insufficiente a garantire un adeguato iter selettivo concorsuale in ragione dei posti a concorso, potranno essere
convocati ulteriori candidati idonei alla prova scritta, secondo l’ordine del punteggio conseguito.
Il punteggio conseguito nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana sarà utile per la formazione della
graduatoria finale di cui all’articolo 15 del bando di concorso.
3. Prova orale.
La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da tre tesi
estratte a sorte, una per ciascuna delle materie di cui alle successive tabelle.
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, costituito dalla media dei
voti riportati in ciascuna materia. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo
articolo 15.

STORIA CONTEMPORANEA
tesi 1

il giacobinismo e le rivoluzioni in Italia; il dibattito politico: Mazzini, Gioberti, Balbo; la seconda
guerra d’indipendenza; l’espansionismo della Francia nell’Africa settentrionale; l’emigrazione italiana;
la ritirata di Caporetto; le relazioni internazionali dal 1923 al 1939; l’atomica sul Giappone e la fine
del conflitto; dall’Unione sovietica (U.R.S.S.) alla Comunità di Stati indipendenti (C.S.I.);
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tesi 4

tesi 5

tesi 6

tesi 7

tesi 8

tesi 9

tesi 10

tesi 11

tesi 12

tesi 13
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l’egemonia napoleonica in Europa; lo sviluppo industriale europeo nei primi decenni del secolo XIX;
gli Statuti del 1848 in Italia; il primo decennio unitario: l’economia e la politica estera; la questione
meridionale; i trattati di pace dopo la prima guerra mondiale; la politica economica e sociale del
regime fascista; l’antifascismo, la resistenza e il manifesto di Ventotene; la riunificazione della
Germania dopo il 1989;
il blocco continentale del 1806 e l’economia europea; gli avvenimenti del 1848 in Italia; la Francia e il
secondo impero; il brigantaggio meridionale e l’inchiesta Massari; la sinistra al potere nel 1876; la
prima guerra mondiale: la neutralità italiana e il patto di Londra; Hitler e il nazionalsocialismo; la
resistenza in Europa e la costituzione delle Nazioni Unite; la questione israeliana e il mondo arabo;
la campagna di Russia del 1812 e il crollo dell’Impero; le società segrete nei primi decenni del secolo
XIX; il pensiero di Giuseppe Mazzini; tentativi di Garibaldi di liberare Roma dopo il 1860; l’egemonia
continentale della Germania: la politica estera del Bismarck; la prima guerra mondiale: i trattati di
pace; la repubblica di Weimar; il crollo del fascismo e gli avvenimenti dell’8 settembre 1943; il
miracolo economico italiano; la crisi energetica degli anni settanta nell’Europa occidentale e l’OPEC;
la Santa Alleanza; i moti rivoluzionari del 1830 in Europa; gli Stati Uniti d’America (U.S.A.) alla metà
del secolo XIX; la scolarizzazione in Italia dopo l’unificazione; le cause economiche e politiche della
prima guerra mondiale; la crisi economica del 1929 in Europa; le leggi razziali in Germania e in Italia;
gli U.S.A. e la “Nuova frontiera” di Kennedy;
Napoleone Bonaparte e la campagna d’Italia; lo sviluppo industriale europeo nella prima metà del
secolo XIX; Carlo Cattaneo e l’idea degli Stati Uniti d’Europa; la spedizione dei Mille e le rivolte
contadine; la questione d’Oriente nel secolo XIX; l’epoca giolittiana: lo sviluppo economico dell’Italia
e la conquista della Libia; l’America del “new deal”; il regime nazista; la crisi del mondo bipolare e
nuovi equilibri internazionali;
la restaurazione in Europa; l’emancipazione degli schiavi nel secolo XIX; le ferrovie e la formazione dei
mercati nazionali nella prima metà dell’ottocento; l’unificazione amministrativa: il brigantaggio
meridionale; l’espansione coloniale europea in Africa: le crisi internazionali; la crisi del socialismo:
revisionismo, sindacalismo, bolscevismo; la crisi mondiale del 1929: effetti in Europa; la guerra in Italia:
la resistenza e la Repubblica sociale italiana; il problema del medio oriente: i conflitti arabo-israeliani;
i moti del 1820-21; le condizioni del proletariato europeo nella prima metà del secolo XIX; la prima
guerra d’indipendenza italiana; Roma capitale: la legge delle guarentigie; Pio IX: il Sillabo e il Concilio
Vaticano I; la struttura industriale italiana alla fine del secolo XIX; le nuove forze politiche in Italia:
cattolici e nazionalisti; U.R.S.S.: Stalin e i piani quinquennali; l’organizzazione del regime fascista;
dall’U.R.S.S. alla C.S.I.: Gorbaciov e il processo di rinnovamento del sistema comunista;
Gioberti e il neoguelfismo; le rivoluzioni del 1848; la terza repubblica in Francia; i movimenti
socialisti europei e la prima Internazionale; l’economia mondiale alla fine del secolo XIX e il
problema delle materie prime; le tesi di aprile e la rivoluzione bolscevica; la politica estera di
Mussolini; la Germania alla fine del secondo conflitto mondiale; il processo d’integrazione economica
europea dal 1951;
lo sviluppo dell’agricoltura europea nei primi decenni del secolo XIX; la politica economica e
diplomatica della destra storica; la costituzione del secondo impero tedesco; l’espansione coloniale
italiana sino a Giolitti; la rivoluzione di ottobre e il trattato di Brest-Litovsk; il fascismo: la marcia su
Roma e le elezioni del 1924; la guerra civile in Spagna: la partecipazione dell’Italia e delle brigate
internazionali; l’Italia dal 1945 al centrosinistra;
gli effetti politici del dominio napoleonico in Italia e in Europa; il programma democratico e repubblicano del
Mazzini; lo Stato e la Chiesa: cattolici e liberali dopo l’unità d’Italia; la sinistra al potere: il trasformismo e la
politica estera; la rete ferroviaria italiana prima e dopo l’unificazione; le rivalità anglo-franco-russe dopo
l’apertura del canale di Suez; la prima guerra mondiale: l’atteggiamento delle potenze vincitrici e il trattato di
Versailles; la creazione dello Stato autoritario e totalitario in Germania; il piano Marshall; il postcomunismo
nei paesi dell’est europeo;
la rivolta dell’Europa contro Napoleone; la Repubblica romana del 1849; gli Stati protagonisti della
seconda rivoluzione industriale; la questione sociale: la seconda Internazionale e l’enciclica “De rerum
novarum”; l’economia americana e la crisi del 1929; le conferenze di Yalta e di Potsdam: la “guerra
fredda”; la caduta dei regimi comunisti europei;
le conseguenze economiche e politiche del blocco continentale; incremento demografico ed
emigrazione nell’Europa del secolo XIX; Marx e il Manifesto dei comunisti; Napoleone III e il crollo
del II Impero; la crisi balcanica e il congresso di Berlino; la Società delle nazioni e la sconfitta del
wilsonismo; la Repubblica di Weimar e il problema delle riparazioni; la rivoluzione cinese e la guerra
di Corea; il fondamentalismo islamico;
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gli sviluppi della situazione italiana e la sconfitta dei democratici nel 1849; l’Inghilterra liberale nel
secolo XIX: la politica europea e le colonie; le potenze extraeuropee nel XX secolo; la politica
economica di Lenin: il comunismo di guerra e la nuova politica economica (NEP); la diffusione del
fascismo in Europa; F. D. Roosvelt e la politica del “new deal”; l’Europa sotto il dominio nazista;
la rivoluzione del 1848 in Francia: Luigi Napoleone; il nuovo assetto politico - diplomatico dell’Europa
nella seconda metà del secolo XIX; i problemi dell’industria italiana alla fine del secolo XIX: il
protezionismo e la questione sociale; da Crispi a Giolitti; i Fronti popolari tra le due guerre mondiali;
l’invasione della Sicilia e il crollo del fascismo; i processi di unificazione europea; le origini della
questione palestinese; la Yugoslavia dopo la morte di Tito.

GEOGRAFIA

tesi 1

fenomeni vulcanici:
a) il vulcanismo, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica;
b) vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo;
c) altri fenomeni legati all’attività vulcanica;
d) distribuzione geografica dei vulcani;
e) rischi vulcanici;

tesi 2

fenomeni sismici:
a) natura ed origine del terremoto;
b) propagazione e registrazione delle onde sismiche;
c) la forza di un terremoto;
d) effetti del terremoto;
e) distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche;
f) terremoti ed interno della terra;
g) difesa dei territori;
h) previsione, controllo e prevenzione di un sisma;

tesi 3

tesi 4

tesi 5

bradisismi:
a) natura ed origine dei bradisismi;
b) distribuzione di un bradisisma;
elementi di climatologia:
a) i venti, le correnti, i principali fenomeni a ciò legati, i cicloni, i tifoni e le trombe d’aria;
b) fattori naturali ed umani che possono favorire il cambiamento climatico;
elementi di geografia economica:
a) organismi politici internazionali e problemi del mondo attuale. L’ONU e la FAO;
b) il problema dell’energia. Nuove prospettive tecnologiche e geo–economiche delle industrie;
c) l’agricoltura e le attività primarie. Verso un’economia post–industriale. Le città e il territorio;
d) geografia della povertà e flussi migratori;
e) la lingua e le religioni del mondo;
f) le risorse idriche;

tesi 6

l’Italia:
a) le caratteristiche fisiche. Distribuzione e dinamica della popolazione. Nazione, stato ed autonomie
locali. Gli insediamenti. Città e campagna. Evoluzione dell’economia e del territorio. Evoluzione
dell’industria italiana. Le attività estrattive e le produzioni delle industrie manifatturiere;
b) caratteri strutturali dell’agricoltura. Le produzioni agricole e forestali. Le produzioni
dell’allevamento e della pesca. I commerci e le altre attività terziarie;
c) vie di comunicazione e traffici;

tesi 7

l’Europa:
a) l’Europa e gli europei. Territorio e storia. Aspetti politico–economici e problemi sociali;
b) organizzazioni internazionali e rapporti con il resto del mondo;
c) la Francia, gli stati del Benelux, la Germania, la Gran Bretagna e l’Irlanda, gli stati scandinavi, gli
stati alpini, gli stati della penisola balcanica, gli stati del Mediterraneo orientale, gli stati iberici, gli
stati dell’Europa centro–orientale, gli stati dell’Europa sud–orientale;
d) la Russia e l’Ucraina;
e) il Mediterraneo;
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tesi 8

i paesi extra europei:
a) l’America del nord: caratteristiche fisiche e geografiche;
b) le popolazioni. L’economia. Il capitalismo americano. I rapporti e le relazioni internazionali;
c) l’America latina: territorio e storia. Caratteristiche fisiche e geografiche;
d) il Messico;
e) il Brasile;
f) il Venezuela;
g) la Cina: caratteristiche fisiche e geografiche. La popolazione. Le campagne e l’industria; le
contraddizioni dell’economia;
h) l’India e il Pakistan;
i) le Coree;
j) il Giappone: inquinamento geografico. Caratteristiche del territorio. La popolazione e l’economia;
k) Medio–Oriente (Iran, Iraq, Afghanistan, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein,
Kuwait e Yemen, Gibuti, Palestina, Israele, Siria e Turchia) e Nord–Africa (Maghreb, Egitto e
paesi del Sahel). Le terre del deserto, dell’Islam e del petrolio;
l) l’Artico;

tesi 9

importazioni ed esportazioni:
a) comunicazioni del nostro paese con gli altri paesi del mondo;
b) turismo e bilancia dei pagamenti.

COSTITUZIONE E CITTADINANZA ITALIANA
tesi 1

la società e lo Stato: definizione; la norma giuridica: struttura e caratteristiche; gli elementi costitutivi
dello Stato; forme di Stato e forme di governo; dallo Stato liberale allo Stato sociale; i diritti sociali
nella Costituzione italiana; il pluralismo dell’informazione e la libertà di manifestazione del pensiero;
la libertà di insegnamento;

tesi 2

dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana; la Costituzione della Repubblica
italiana: caratteristiche e suddivisione; i principi fondamentali della Costituzione italiana;
l’ordinamento della Repubblica nella Costituzione italiana - Parte II; la democrazia, il corpo elettorale
e il diritto di voto; i sistemi elettorali: maggioritario e proporzionale;

tesi 3

i diritti e i doveri dei cittadini nella Costituzione; le libertà fondamentali nella Costituzione italiana: la
libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà e la segretezza della corrispondenza, la libertà di
circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di religione e le libertà
economiche; il diritto alla riservatezza;

tesi 4

le funzioni dello Stato e il principio della separazione dei poteri; gli Organi costituzionali; il
Parlamento e la funzione legislativa; il Governo e la funzione esecutiva; la magistratura e la funzione
giurisdizionale;

tesi 5

il Presidente della Repubblica: poteri e attribuzioni; la Corte Costituzionale: poteri e attribuzioni; la
Pubblica Amministrazione e i principi costituzionali dell’attività amministrativa: principio di legalità,
di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza, di economicità, di efficacia e di pubblicità; gli
organi dell’Amministrazione centrale; le autonomie locali: Regione, Provincia, Comune;

tesi 6

la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; l’ONU: scopi, funzioni e organi; la carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea: contenuti e struttura; l’Unione Europea: l’evoluzione storica, gli
Stati membri, gli organi e le loro funzioni, gli atti comunitari; l’euro e la sua funzione
nell’unificazione europea.
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Allegato D
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
PROVE
ESERCIZI

corsa 1000 metri piani

piegamenti
sulle braccia²

salto in alto³

UOMINI

DONNE

PUNTEGGIO¹

tempo superiore
a 3’e 50’’

tempo superiore
a 4’ e 30’’

inidoneo

tempo compreso
tra 3’ e 50” e 3’ e 32”

tempo compreso
tra 4’ e 30” e 4’ e 11”

0 punti

tempo compreso
tra 3’e 31”e 3’e 21”

tempo compreso
tra 4’ e 10” e 4’ e 01”

0,5 punti

tempo uguale
o inferiore a 3’ e 20”

tempo uguale
o inferiore a 4’ e 00’’

1 punto

piegamenti in numero
inferiore a 25

piegamenti in numero
inferiore a 20

inidoneo

piegamenti in numero uguale o
superiore a 25

piegamenti in numero uguale o
superiore a 20

0 punti

altezza inferiore a cm. 120

altezza inferiore a cm. 100

inidoneo

altezza cm. 120

altezza cm. 100

0 punti

altezza cm. 130

altezza cm. 110

0,5 punti

altezza cm. 140

altezza cm. 120

1 punto

(1) sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta;
(2) da eseguirsi nel tempo massimo di 1’ e 30” senza interruzioni;
(3) la prova è obbligatoria solo per l’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 potrà far svolgere ai candidati 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 di tutti gli 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 o si infortuna
durante l’esecuzione di uno degli esercizi, 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:
 al provvedimento 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 E

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
____________________________________________
(intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all’articolo 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
Deficit di G6PDH (favismo)
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a
farmaci/alimenti
Allergie a pollini o inalanti
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoarticolare
ORL, oftalmologiche
Ematologiche
Endocrinologiche
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti
Abuso di alcool
Interventi chirurgici
Neoplasie
Traumi e fratture
Altre patologie

SPECIFICARE
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa

NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
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
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 F

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 CONSENSO (1)
(articolo 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________, prov. di _______________, il
____/____/______, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle
radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto
all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi
all’esame.
_____________________, _______________
(luogo)
(data)
Il dichiarante
____________________________________________
(firma leggibile del candidato)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________
_____________, 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 candidati che all’atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione – debitamente compilata e sottoscritta – dovrà, invece, essere portata al seguito dai candidati minorenni,
per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.
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Allegato G
ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1)
nato/i a_________________________________________________________________________, in
qualità di ___________________________________________________________________ (2), del
minore ____________________________________________________________________ (3) nato a
_________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso per
l’ammissione al 12° corso triennale di 671 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei
Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. _____ del ____/____/2022 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 candidato 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 H
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)
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Allegato I

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 L’AMMISSIONE AL 12° CORSO
TRIENNALE (2022-2025) DI 671 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI 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’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON

IDONEO/IDONEO A:
Ƒ PROVE DI EFFICIENZA FISICA

(ART. 8) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ PROVA SCRITTA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (ART. 9);
Ƒ ACCERTAMENTO PSICO-FISICO

(ART. 11) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ ACCERTAMENTO ATTITUDINALE

(ART. 12) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ PROVA ORALE

(ART. 13) EFFETTUATA

IL: ___/___/____;

Ƒ GRADUATORIA DI MERITO (ART. 15).

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

22E01822
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Cancellazione dal registro dei revisori legali di trecentosessantasei revisori persone fisiche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato, presso la
Gestione governativa ferrovia circumetnea.

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 17 gennaio
2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
trecentosessantasei revisori persone fisiche.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un dirigente a tempo indeterminato, presso la gestione governativa
Ferroviaria Circumetnea cui conferire l’incarico di dirigente tecnico in
esecuzione della delibera del Gestore n. 02 del 20 gennaio 2022.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’ indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
22E01627

Ulteriore ampliamento dei posti relativi alle prove di idoneità per l’assunzione di personale appartenente alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,
da inquadrare nella II Area, da assegnare agli uffici dei
Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze
ubicati nella città di Firenze.
Visto il provvedimento n. 19772 del 16 febbraio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 20 del 14 marzo 2017, con il quale è stata
indetta la procedura in oggetto, nonché l’avviso di ampliamento posti
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020, si comunica
che il Ministero dell’economia e delle finanze, considerato che dalla
verifica del Prospetto informativo disabili (PID) al 31 dicembre 2020
è stato evidenziato per la Regione Toscana un ulteriore obbligo occupazionale pari a due unità di personale disabile, dispone l’ampliamento
di detti posti con due ulteriori unità aggiuntive (per complessivi dodici
posti).
Si rammenta che non trattasi di pubblico concorso, bensì di avviamento numerico tramite la competente Agenzia regionale Toscana per
l’impiego - Collocamento mirato di Firenze, che avrà cura di avviare
gli aventi diritto, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999, nei tempi e con le modalità deliberate
dal medesimo servizio.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali
domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
Si conferma, infine, che l’Amministrazione si riserva la facoltà,
in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire, a pena
di esclusione, unicamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» se il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda
cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» al seguente link: https://candidature.sofware-ales.it
Il bando e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati
altresì sul sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania, http://
www.circumetnea.it - sezione concorsi.
22E01628

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttore di esercizio, a tempo determinato di
durata triennale, rinnovabile, presso la Gestione governativa ferrovia circumetnea.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo determinato di durata triennale rinnovabile alla scadenza, di
un dirigente cui conferire l’incarico di direttore di esercizio, presso la
gestione governativa Ferroviaria Circumetnea in esecuzione della delibera del Gestore n. 03 del 20 gennaio 2022.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire, a pena
di esclusione, unicamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» se il termine di scadenza per l’invio on-line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» al seguente link: https://candidature.software-ales.it

Resta fermo quant’altro previsto nel decreto di indizione della
procedura.

Il bando e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati
altresì sul sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania, http//
www.circumetnea.it - sezione concorsi.

22E02176

22E01629
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA
NAZIONALE
Concorsi pubblici per la copertura di cinquanta posti
di esperto di varie discipline, a tempo indeterminato,
per l’Information and Communication Technology.

ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27); ingegneria elettronica
(32S/LM-29); ingegneria informatica (35S/LM-32); ingegneria dell’automazione (29S/LM-25); informatica (23S/LM-18); sicurezza informatica (LM-66); matematica (45S/LM-40); fisica (20S/LM-17); ingegneria gestionale (34S/LM-31); altra laurea equiparata a uno dei suddetti
titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (di seguito Agenzia)
indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di:
A. Quindici esperti per le funzioni tecnico/amministrative di
certificazione e ispezione con esperienza nell’applicazione di schemi di
certificazione Common Criteria / ITSEC e/o come auditor ISO;
B. Dieci esperti per le funzioni di tecnico hardware e tecnico di
telecomunicazioni con esperienza nello sviluppo hardware (PCB, logiche programmabili, ASIC), in sistemi embedded e/o in ambito reti di
telecomunicazioni;
C. Quindici esperti per le funzioni di tecnico software con esperienza nello sviluppo software e/o nella sicurezza informatica;
D. Quattro esperti per le funzioni di gestione e realizzazione di
programmi industriali, tecnologici e di ricerca con esperienza in programmi di investimento di rilevanza nazionale ed europea nel campo
della cyber security;

diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con un
punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline: ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica; ingegneria informatica; informatica; scienze dell’informazione;
matematica; fisica; ingegneria gestionale; altra laurea a esso equiparata
o equipollente per legge.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti a uno dei titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
entro la data di svolgimento della prima prova di concorso.
Per la partecipazione ai concorsi di cui alle lettere A, B, C, D ed E
è inoltre richiesta un’esperienza lavorativa, documentabile e successiva
alla laurea prevista al punto 1, della durata di almeno due anni, maturata
in attività di lavoro dipendente o autonomo nel campo espressamente
indicato per ciascuna lettera del bando.
2. Cittadinanza italiana.
3. Idoneità fisica alle mansioni.

E. Tre esperti per le funzioni di tecnico crittografo con esperienza nell’ambito della crittografia teorica o applicata;
F. Tre esperti per le funzioni operative di cybersecurity con
conoscenze in ambito della gestione degli incidenti informatici (triage,
indicatori di compromissione, best practices di sicurezza informatica),
dell’analisi malware, dell’analisi forense e cyber threat intelligence,
dell’analisi e valorizzazione di dati e della gestione del rischio cyber.
I vincitori lavoreranno a Roma. Le persone selezionate nei concorsi
di cui alle lettere A, B, C ed E saranno utilizzate prevalentemente per
le esigenze di funzionamento del Centro di valutazione e certificazione
nazionale (CVCN)(1) dell’Agenzia. Le persone selezionate nel concorso di cui alla lettera D saranno utilizzate prevalentemente per la realizzazione e gestione di programmi industriali, tecnologici e di ricerca
di rilevanza nazionale ed europea (PNRR e fondi strutturali) e quelle di
cui alla lettera F saranno utilizzate prevalentemente per le esigenze del
Computer security incident response team (CSIRT) Italia nell’ambito
delle attività di monitoraggio e analisi dei rischi e delle minacce cyber a
livello nazionale, l’emissione di preallarmi, allerte, annunci e la divulgazione di rilevanti informazioni agli operatori interessati.

4. Godimento dei diritti civili e politici.
5. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell’Agenzia ovvero con le istituzioni democratiche o che non
diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato (cfr. art. 8).
Il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto alla data di
scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l’equivalenza del
titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di
assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dall’Agenzia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento
delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
L’Agenzia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego di coloro
che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal bando. Le
eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.

Sono richiesti i seguenti requisiti.
Art. 2.

1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:

Domanda di partecipazione e termine per la presentazione

(1) Il CVCN è la struttura strategica nell’ambito del perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica cui è affidato il compito di effettuare
la certificazione, qualificazione e valutazione di beni, sistemi e servizi
ICT destinati ad essere impiegati su infrastrutture ICT che supportano la
fornitura di beni e servizi essenziali o di funzioni essenziali per lo Stato,
anche ai fini dell’attività ispettiva e di verifica.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle
ore 16,00 del 25 marzo 2022 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l’applicazione disponibile sul sito internet della Agenzia www.acn.gov.
it Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
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La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter
di registrazione propedeutico alla candidatura.
È consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un concorso, l’Agenzia prende in considerazione l’ultima candidatura
presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione
della domanda registrata dal sistema informatico.

Art. 3.
Preselezione per titoli
Nel caso in cui le domande di partecipazione a ciascun concorso
siano più di seicento, l’Agenzia procederà a una preselezione per titoli
per individuare seicento candidati da ammettere alla relativa prova
scritta (cfr. art. 5). A tal fine, l’Agenzia provvederà alla formazione di
graduatorie preliminari redatte sulla base del punteggio attribuito al
titolo di cui al punto 1 dell’art. 1, che deve essere posseduto alla data di
scadenza stabilita per la presentazione delle domande:
laurea magistrale/specialistica/di «vecchio ordinamento» con
voto (o titolo e voto equivalenti):
da 105/110 a 106/110 - punti 1;

Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
L’Agenzia comunica agli interessati il provvedimento di esclusione.
L’Agenzia non assume responsabilità per il mancato o ritardato
recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a
disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono resi
disponibili, sul sito internet dell’Agenzia www.acn.gov.it almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova.
L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento
di identità (cfr. art. 6). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore
di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza
anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del decreto.
Ogni variazione dei recapiti indicati dal candidato nella domanda
per la ricezione delle eventuali comunicazioni relative al concorso deve
essere tempestivamente comunicata all’Agenzia, mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: recruitment@acn.gov.it Al medesimo
indirizzo possono essere inoltrate eventuali richieste di chiarimento in
merito alla procedura concorsuale.
I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione di disabilità, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/1992 e
dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne richiesta compilando il «Quadro A» dell’applicazione. I medici di cui si avvarrà
l’Agenzia valuteranno la richiesta esclusivamente sulla base del nesso
causale tra la patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalità di svolgimento di ciascuna prova. Qualora l’Agenzia riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato disporrà l’esclusione dal
concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione
del rapporto di impiego eventualmente instaurato.
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da 107/110 a 109/110 - punti 2;
da 110/110 a 110/110 e lode - punti 3.
Nelle graduatorie preliminari i candidati vengono classificati in
ordine decrescente di punteggio, calcolato unicamente sulla base di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. Ai fini della determinazione del punteggio, verrà preso in considerazione un solo titolo
di laurea magistrale/specialistica/di «vecchio ordinamento» utile ai fini
della partecipazione al concorso.
Per ciascun concorso vengono convocati a sostenere la prova
scritta (cfr. art. 5) i candidati classificatisi nelle prime seicento posizioni
nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile. L’ammissione
alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine al possesso dei
requisiti di partecipazione previsti dal bando e dei titoli dichiarati ai fini
della preselezione.
I risultati conseguiti nella preselezione con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta vengono resi disponibili esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia www.acn.gov.it Tale comunicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di
merito dei concorsi.
Art. 4.
Convocazioni
Il calendario e il luogo di svolgimento della prova scritta vengono
resi noti tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di uno dei martedì o
venerdì del mese di aprile 2022.
Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale nella
quale l’avviso verrà successivamente pubblicato.
Nel caso in cui, dopo la pubblicazione del calendario, circostanze
straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento
della prova scritta, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le informazioni relative ai concorsi sono disponibili anche
sul sito internet dell’Agenzia www.acn.gov.it L’Agenzia non assume
responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte
di fonti non autorizzate.

— 50 —

22-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 15

la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta
a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro.

Art. 5.
Commissioni e prove di concorso
Per i concorsi di cui all’art. 1 l’Agenzia nomina una o più commissioni con l’incarico di sovrintendere alle prove.
Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle
materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta
sintetica sulle materie indicate nei programmi allegati e di un breve
elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità.
I quesiti, che possono avere per oggetto l’esame di un caso pratico,
devono essere scelti dal candidato tra quelli proposti dalla commissione,
secondo quanto specificamente indicato in ciascuno dei programmi allegati. La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla commissione fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione dei quesiti la commissione verifica: le conoscenze
tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la
capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza; completezza); la
chiarezza espressiva (proprietà linguistica; correttezza espositiva); la
capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni; qualità delle
considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione dell’elaborato in
lingua inglese la commissione verifica il livello di conoscenza dell’inglese come strumento di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta non è consentito l’uso di
telefoni cellulari, calcolatrici elettroniche, personal computer, smartphone, tablet, smartwatch e strumenti ad essi assimilabili, né di
manuali, appunti di ogni genere, dizionari di lingua inglese; è consentita
la consultazione di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente in forma cartacea.
La prova scritta è corretta garantendo l’anonimato dei candidati.
Vengono valutate esclusivamente le prove dei candidati che abbiano
svolto tutti e tre i quesiti, secondo le indicazioni dei programmi allegati.
I tre quesiti sulle materie dei programmi allegati sono valutati fino
a un massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di
20 punti. La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio di
almeno 12 punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla
prova orale i candidati che hanno conseguito in uno dei tre quesiti un
punteggio di almeno 10 punti, purché il punteggio complessivo non sia
inferiore a 36 punti.
L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per i candidati che
hanno ottenuto il punteggio minimo di 36 punti nei quesiti ed è valutato
fino a un massimo di 3 punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (quesiti sulle materie dei programmi allegati ed
elaborato in lingua inglese).
I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono
resi disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet
dell’Agenzia www.acn.gov.it Tale comunicazione ha valore di notifica
a ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nei
programmi allegati e in una conversazione in lingua inglese; possono
formare oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;

La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet dell’Agenzia www.acn.gov.it Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 6.
Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido documento di identità.
Art. 7.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all’art. 5.
Le commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo.
L’Agenzia approva le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex aequo,
viene data preferenza al candidato più giovane.
L’Agenzia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di
servizio da parte dei candidati classificati in posizione utile all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti seguendo
l’ordine di graduatoria.
L’Agenzia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie finali
dei concorsi di cui all’art. 1 entro due anni dalla rispettiva data di
approvazione.
Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia www.acn.gov.it Tale pubblicazione assume valore di
notifica a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i
nominativi dei candidati idonei, classificati in posizione non utile all’assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie,
ai sensi del comma precedente.
Art. 8.
Autocertificazioni richieste per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1,
punto 5 (compatibilità con le funzioni da svolgere presso l’Agenzia),
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta,
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di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno
oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto,
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.
Ai candidati verrà richiesto di autocertificare di aver tenuto
condotta incensurabile e comunque di non aver adottato comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano
sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. In relazione allo specifico contesto di impiego e laddove sussista per l’Agenzia l’esigenza
di abilitare il candidato alla trattazione di informazioni classificate
ai sensi dell’art. 42 della legge n. 124/2007, l’Agenzia si riserva la
possibilità di avviare, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 5/2015, le procedure per il rilascio del
nulla osta di sicurezza (NOS).
Art. 9.
Nomina e assegnazione
I candidati classificati in posizione utile all’assunzione dovranno
comunicare all’Agenzia - qualora non abbiano già provveduto nella
domanda on-line - un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni
di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC è indispensabile per
avviare il procedimento di assunzione.
L’Agenzia procede all’assunzione dei candidati utilmente classificati che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1. Essi sono nominati in prova come:
esperto al 2° livello stipendiale, per il concorso di cui alla
lettera A;
esperto al 2° livello stipendiale, per il concorso di cui alla
lettera B;
esperto al 2° livello stipendiale, per il concorso di cui alla
lettera C;
esperto al 2° livello stipendiale, per il concorso di cui alla
lettera D;
esperto al 2° livello stipendiale, per il concorso di cui alla
lettera E;
esperto al 1° livello stipendiale, per il concorso di cui alla
lettera F.
Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, le persone nominate, se riconosciute idonee, conseguono la conferma della
nomina con la stessa decorrenza di quella in prova; nell’ipotesi di
esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta,
di altri sei mesi.

Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, l’Agenzia procede all’esclusione dal concorso o non dà
corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 8 del presente bando sono trattati
per l’accertamento del requisito di assunzione, secondo quanto previsto
dalle norme regolamentari dell’Agenzia, relativo alla compatibilità dei
comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere in
Agenzia, con le istituzioni democratiche o che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni
di sicurezza dello Stato.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti i quali li tratteranno in qualità
di autonomi titolari del trattamento. I dati personali forniti per la candidatura vengono registrati in una piattaforma informatica della Banca
d’Italia che a tal fine viene nominata responsabile del trattamento; inoltre, i dati possono essere comunicati anche alle società - in qualità di
responsabili del trattamento - di cui l’Agenzia si avvale per particolari
prestazioni professionali, consulenze o servizi strettamente connessi
con lo svolgimento del concorso.
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di ottenere la
rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del
trattamento, Agenzia per la cybersicurezza nazionale - servizio risorse
umane e strumentali - via di Santa Susanna n. 15 - 00184 Roma (e-mail:
risorseumane@acn.gov.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza Venezia n. 11 - Roma.

Art. 11.
Responsabile del procedimento

L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di
lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi,
non prendono servizio entro il termine, decadono dalla nomina, come
previsto dal regolamento del personale dell’Agenzia.

4a Serie speciale - n. 15

L’unità organizzativa responsabile del procedimento è il servizio
risorse umane e strumentali dell’Agenzia. Il responsabile del procedimento è il capo pro tempore di tale servizio.
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PROGRAMMA
15Esperti  Ȁ“CertificazioneeIspezione”con
esperienzanell’applicazionedischemidicertificazioneCommonCriteria/ITSECe/o
comeauditorISO
ǤAǯǤͳ
PROVASCRITTA
Svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica (su tre delle quattro materie del
programma), scelti tra gli otto proposti dalla Commissione (due per ogni materia del
programma)suǣ
Contestogiuridiconazionale





   ǡ
 ȋȌ
ȋǤͷͶȀʹͲʹͳȌ
    
 ǯȋ͵ͲʹͲͲ͵Ȍ
ȋǤͳǦǡǤǤǤʹͳȀʹͲͳʹȌǣ  
ǯ

Contestotecnico/giuridicoeuropeo
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 ȋʹͲͳȀͳͳͶͺȌ  ǯ
ǤǤǤͷȀʹͲͳͺ
    
 

Standard,normeemetodologie
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ͳͷͲͶͺȌȋ Ȁ ͳͺͲͶͷȌ
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     ǣ  ʹͲͲͳǣʹͲͳ͵ǡ  ͳͲʹͷǣʹͲͳǡ 
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Metodologieispettive





 ʹͲͲͳ
 ͻͲͲͳ
 ͳͲʹͷ
       ǯ    


Provainlinguainglese
PROVAORALE
  ǣ
Architetturanormativainmateriadicybersicurezza






   ȋǤǤǤͳͲͷȀʹͲͳͻȌǡǤ ǤǤͷȀʹͲͳͺ
   Ǥ Ǥ Ǥ ʹͲȀʹͲʹͳ ȋ    ʹͲͳͺȀͳͻʹ 
    Ȍ
  
   
ǯ  ȋǤǤǤͺʹȀʹͲʹͳȌ

L’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate potranno
formareoggettodellaprovaorale.
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PROGRAMMA
10Esperti“TecnicohardwareeTecnicoditelecomunicazioni”con
esperienzanellosviluppohardware(PCB,logicheprogrammabili,ASIC),insistemi
embeddede/oinambitoretiditelecomunicazioni
ǤBǯǤͳ
PROVASCRITTA
Svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica (su tre delle cinque materie del
programma), scelti tra i dieci proposti dalla Commissione (due per ogni materia del
programma)suǣ
ElettronicaeProgettazioneHardware


  



   



    



 ǯ 



   



  ǯ

SistemiEmbedded
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Sistemieretiperl’automazioneindustriale
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PROVAORALE
   ǣ
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ǯ  ȋǤǤǤͺʹȀʹͲʹͳȌ

L’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate potranno
formareoggettodellaprovaorale.
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PROGRAMMA
15Esperti“Tecnicosoftware”conesperienzainambitosviluppo
softwaree/onellasicurezzainformatica
ǤCǯǤͳ
PROVASCRITTA
Svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica (su tre delle quattro materie del
programma),sceltitragliottopropostidallaCommissione(dueperognimateriadel
programma)suǣ
Fondamentidiinformaticaesvilupposoftware
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Architetturecloud
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L’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate potranno
formareoggettodellaprovaorale.
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PROGRAMMA
4Esperti“Programmiindustriali,tecnologici
ediricerca”conesperienzainprogrammidiinvestimentodirilevanzanazionaleed
europeanelcampodellacybersecurity
ǤDǯǤͳ
PROVASCRITTA
Svolgimentoditrequesitiarispostasinteticasulletremateriedelprogramma,sceltitra
iseipropostidallaCommissione(dueperognimateriadelprogramma)suǣ
ArchitetturedisicurezzaesistemiIT
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PROVAORALE
  ǣ
Architetturanormativainmateriadicybersicurezza


   ȋǤǤǤͳͲͷȀʹͲͳͻȌǡǤ ǤǤͷȀʹͲͳͺ
   Ǥ Ǥ Ǥ ʹͲȀʹͲʹͳ ȋ    ʹͲͳͺȀͳͻʹ 
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ǯ  ȋǤǤǤͺʹȀʹͲʹͳȌ

L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate
potrannoformareoggettodellaprovaorale.
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PROGRAMMA
3Esperti“Tecnicocrittografo”conesperienzanell’ambitodella
crittografiateoricaoapplicata
ǤEǯǤͳ
Svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica (su tre delle quattro materie del
programma), scelti tra gli otto proposti dalla Commissione (due per ogni materia del
programma)suǣ
Fondamentidiinformaticaesvilupposoftware
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ApplicazioniCrittografiche






Ǧ
  ǡ  
   Ǧ
 
Ǧ


PROVAORALE
  ǣ
Architetturanormativainmateriadicybersicurezza






   ȋǤǤǤͳͲͷȀʹͲͳͻȌǡǤ ǤǤͷȀʹͲͳͺ
   Ǥ Ǥ Ǥ ʹͲȀʹͲʹͳ ȋ    ʹͲͳͺȀͳͻʹ 
    Ȍ
  
   
ǯ  ȋǤǤǤͺʹȀʹͲʹͳȌ

L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate
potrannoformareoggettodellaprovaorale.

— 62 —

22-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 15

PROGRAMMA
3Espertioperativedi“Cybersecurity” conoscenze
gestionedegliincidentiinformaticiȋǡ  ǡ  
  Ȍǡǯanalisimalwareǡǯanalisiforenseecyberthreatintelligenceǡ
ǯanalisievalorizzazionedidatigestionedelrischiocyber
ǤFǯǤͳ
PROVASCRITTA
Svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica (su tre delle quattro materie del
programma), scelti tra gli otto proposti dalla Commissione (due per ogni materia del
programma)suǣ
Lasicurezzadeidati,deisistemiedelleapplicazioni







 ǡ 
 softwareǡ
ǡ   
 cyber ǡ   
            digital forensic  security
assessment
ǯ   cybersecurity

Lagestionedeidati,delleinformazioniedellaconoscenza






 ǡ     
triage 
ǡ  
frameworkthreatmodeling  
               
stakeholder

LaCyberThreatIntelligence







  intelligencethreatintelligence
 reversetargeting

bias 
SocialmediaintelligenceǡǯOpensourceintelligenceDeep/Darkwebmonitoring
ǯ ǣ cyberwarfare

— 63 —

22-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 15
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COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di complessive settanta unità di personale non
dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di cui sessanta di Area III, posizione retributiva F1, da inquadrare
nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci,
di cui una riservata ai sensi dell’articolo 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68, di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per diversi profili professionali.
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;
Visto, in particolare, l’art. 2 del citato decreto-legge n. 105 del
2019 che autorizza il Ministero dello sviluppo economico, al fine di
disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per
lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione
nazionale (comma 1), nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione
(comma 3), ad assumere a tempo indeterminato unità di personale con
specifica professionalità;
Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, emanato ai
sensi delle citate disposizioni, per la copertura di complessive settanta
unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui sessanta di area III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli
del Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una riservata
ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di categoria A,
parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per diversi profili professionali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020;
Visto il provvedimento di modifica del predetto bando di concorso,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 26 gennaio 2021;
Vista la delibera n. 51 del 29 dicembre 2020 con cui, a seguito della
pubblicazione del bando, sono state nominate le commissioni esaminatrici del concorso;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale»;
Considerato che, ai sensi dell’art. 7 del citato decreto-legge n. 82
del 2021, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale assume, tra l’altro,
tutte le funzioni già attribuite in materia alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonché al Ministero dello sviluppo economico, ivi incluse
quelle relative al Centro di valutazione e certificazione nazionale, ora
trasferito presso la medesima agenzia;
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 5 dello stesso decretolegge, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di piena autonomia regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
Atteso che, nell’ambito di tale autonomia, l’art. 12 del richiamato
decreto-legge rimette ad apposito regolamento la disciplina dell’ordinamento e del reclutamento del personale, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all’agenzia;
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Vista la nota prot. n. 1132 del 14 febbraio 2022, con la quale
l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha tra l’altro comunicato che
bandirà un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di personale esperto nel campo dell’ICT da impiegare in particolare nelle attività di valutazione e certificazione (CVCN), ad essa demandate sulla
base del quadro normativo e istituzionale ora vigente;
Viste le note prot. n. 7092 del 14 febbraio 2022 della Presidenza
del Consiglio dei ministri e prot. n. 4639 del 14 febbraio 2022 del Ministero dello sviluppo economico con le quali le citate amministrazioni,
atteso il mutamento del quadro normativo e istituzionale e sulla base
di quanto rappresentato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
nella predetta nota, hanno richiesto la revoca della procedura concorsuale indetta con il bando sopra richiamato;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, di procedere alla revoca del
predetto bando di concorso emanato per l’assunzione di personale da
impiegare presso il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza
del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni in materia
di cybersicurezza, ora in capo alla neo istituita Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
Delibera:

Art. 1.
Revoca atti procedura concorsuale
1. Per le motivazioni richiamate nelle premesse è revocato il bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessive settanta unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui sessanta di area III, posizione retributiva F1, da
inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci, di
cui una riservata ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per diversi profili professionali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020 e per l’effetto,
tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi compresi il provvedimento
di modifica del bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7
del 26 gennaio 2021 e la delibera n. 51 del 29 dicembre 2020 di nomina
delle commissioni esaminatrici del concorso.
Art. 2.
Forme di pubblicità
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul
sito http://riqualificazione.formez.it/ sul sistema «Step-One 2019» e sui
siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
Art. 3.
Mezzi di impugnazione
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Roma, 17 febbraio 2022
p. Il Dipartimento della funzione pubblica
FIORI
p. Il Ministero dell’economia
e delle finanze
CASTALDI
p. Il Ministero dell’interno
NICOLÒ
22E02346
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ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE
PUBBLICA DELLE MARCHE DI MACERATA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di esperto area amministrativa, categoria D,
a tempo indeterminato, pieno e parziale, varie destinazioni, di cui due riservati ai volontari delle Forze
armate.
In attuazione della determina n. 8/RPFM del 21 maggio 2020 è
stato indetto il concorso pubblico, per esami, nell’ambito della struttura
amministrativa dell’Erap Marche di cinque unità di personale di categoria giuridica D - qualifica professionale di esperto area amministrativa
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui: una unità a tempo
pieno da destinare al presidio di Ancona; una unità a tempo pieno da
destinare al presidio di Macerata; tre unità, di cui due a tempo pieno e
una a tempo parziale 50 per cento, da destinare al presidio di Pesaro e
Urbino, pubblicato in data 8 giugno 2020 esclusivamente nel sito istituzionale dell’Ente e nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 47
del 4 giugno 2020.
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Con determina n. 4/RPMC del 21 gennaio 2022, in attuazione della
delibera del consiglio di amministrazione n. 231 del 25 ottobre 2021, è
stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale mediante pubblicazione del bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - integrando lo stesso con la previsione della riserva di due posti
a favore delle Forze armate volontarie in congedo ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande già ammesse alla presente procedura concorsuale a
seguito della precedente pubblicazione del bando sono considerate valide a
tutti gli effetti, per cui gli interessati non sono tenuti a presentare una nuova
domanda, salvo che non intendano far valere la riserva di cui all’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale www.erapmarche.it in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso».
22E01761

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato
e pieno, per il Centro di ricerca foreste e legno di Arezzo.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it - sezione amministrazione, link «Gare e concorsi», il «Bando
FL_01/2022» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
all’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato e pieno ascrivibile al profilo professionale di tecnologo
comparto istruzione e ricerca III livello, idoneo all’esercizio di attività
di ricerca nel Progetto FORMIPAAF condotto da CREA - Centro di
ricerca foreste e legno con riferimento alla seguente tematica:
«Archiviazione e gestione di dati geografici georeferenziati in
ambito forestale; fotointerpretazione di ortofoto e digitalizzazione di
strati informativi in ambiente GIS»
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
22E01630

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di quindici mesi, da svolgersi presso il
Centro di ricerca alimenti e nutrizione di Roma.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca, della durata di quindici mesi,
sulla tematica «Sviluppo di protocolli di raccolta e analisi dati su indicatori dietetici e le abitudini alimentari, sui prodotti biologici e il loro
consumo e sullo spreco alimentare» da svolgersi presso il CREA Centro
di ricerca alimenti e nutrizione di Roma.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla 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 bando, in versione integrale, è disponibile sul sito istituzionale
del CREA www.crea.gov.it - Sezione «gare e concorsi» - «assegni di
ricerca».
22E01631

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato,
per il Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di
Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA - L,
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.qov.it - Gare e Concorsi>Bandi di concorso>Bandi a tempo
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di due unità di personale da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di tecnologo III livello presso il CREA - Centro di ricerca
Politiche e Bio-economia sede di Roma, via Ardeatina n. 546. Codice
bando: TECN_PB_01_2022.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito.
22E01632
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di trenta mesi e pieno, per il Centro di
ricerca difesa e certificazione, sede di Milano.
In attuazione della determina prot. 2274 del 13 gennaio 2022, è indetta
selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di una
unità di personale, per trenta mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, per le
attività inerenti il «supporto tecnico-scientifico per il funzionamento della
Banca dati sementi di cui al D.M. 15130 del 24 febbraio 2017 e per l’evoluzione della regolamentazione europea e nazionale di cui al regolamento
(UE) 2018/848», di cui al decreto MIPAAF n. 505331 del 5 ottobre 2021,
per lo svolgimento di attività d’ufficio.
La sede di lavoro e di servizio è il Centro di ricerca difesa e certificazione - Sede di Milano, via G. Venezian n. 22 - 20133 Milano.
Il contratto ha una durata di trenta mesi, eventualmente prorogabile
o rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle
esigenze relative al progetto. La durata complessiva del contratto non
può superare i trentasei mesi o la maggior durata prevista da norme
obbligatorie.
Le procedure concorsuali sono svolte esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma microsoft teams. Il candidato dovrà
disporre di un indirizzo di posta certificata (PEC) per le notifiche relative alla selezione, e di un indirizzo mail, per la procedura di rilevazione
e verbalizzazione della presenza e per l’accesso al colloquio.
Le domande di partecipazione, corredate di tutti i titoli e i documenti in formato PDF, redatte in carta semplice, obbligatoriamente
secondo lo schema allegato 1, devono essere inoltrate esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it
Le domande e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio 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» e
del relativo bando nel sito Internet del CREA: www.crea.gov.it. Tale
termine, qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno feriale successivo.
Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di collaboratore tecnico VI livello a tempo determinato progetto di ricerca BIOSEME-SIB2 - bando CREA DC 01/2022.
22E01633

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo determinato della durata di trenta mesi e pieno,
per il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
In attuazione della determina prot. 2199 del 13 gennaio 2022, è indetta
selezione pubblica, per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione di una
unità di persona e, per trenta mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
professionale di collaboratore di amministrazione VII livello, per le attività
inerenti il «supporto tecnico-scientifico per il funzionamento della Banca
dati sementi di cui al D.M. 15130 del 24 febbraio 2017 e per l’evoluzione
della regolamentazione europea e nazionale di cui al regolamento (UE)
2018/848», di cui al decreto MIPAAF n. 505331 del 5 ottobre 2021, per lo
svolgimento di attività d’ufficio.
La sede di lavoro e di servizio è il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (MIPAAF) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica,
agricoltura biologica e sistemi di qualità alimentare e affari generali
(PQAI 1), Via XX Settembre, 20 - Roma.
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Il contratto ha una durata di trenta mesi, eventualmente prorogabile
o rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle
esigenze relative al progetto. La durata complessiva del contratto non
può superare i trentasei mesi o la maggior durata prevista da norme
obbligatorie.
Le procedure concorsuali sono svolte esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft teams. Il candidato dovrà
disporre di un indirizzo di posta certificata (PEC) per le notifiche relative alla selezione, e di un indirizzo mail, per la procedura di rilevazione
e verbalizzazione della presenza e per l’accesso al colloquio.
Le domande di partecipazione, corredate di tutti i titoli e i documenti in formato PDF, redatte in carta semplice, obbligatoriamente
secondo lo schema allegato 1, devono essere inoltrate esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it
Le domande e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio 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» e del
relativo bando nel sito internet del CREA: www.crea.gov.it Tale termine, qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno feriale successivo.
Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di collaboratore di amministrazione VII livello a tempo
d terminato - Progetto di ricerca BIOSEME-SIB2 - bando CREA DC
02/2022.
22E01634

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno,
sede di Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - sezione amministrazione, link «Gare e concorsi», il
«Bando FL_02-2022» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al conferimento di una borsa di studio nell’ambito del Progetto FORMIPAAF condotto da CREA - Centro di ricerca foreste e
legno, sede di Roma con riferimento alla seguente tematica:
«Raccolta dati, informatizzazione e restituzione cartografica di
Tematismi forestali».
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
22E01635

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno,
sede di Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it sezione amministrazione, link «Gare e concorsi», il «Bando
FL_03-2022» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
al conferimento di una Borsa di studio nell’ambito del Progetto FORMIPAAF condotto da CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno, sede
di Roma con riferimento alla seguente tematica:
«Fotointerpretazione di ortofoto e inventariazione di dati georeferenziati in ambito forestale»
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Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile successivo.
22E01636

ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo indeterminato e pieno, per l’Osservatorio astronomico d’Abruzzo di Teramo, riservato ai soggetti disabili ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
L’Osservatorio astronomico d’Abruzzo, via Mentore Maggini snc
64100 Teramo, ha indetto con decreto direttoriale concorso pubblico,
per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili, ai sensi dell’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, ai
fini del reclutamento, di un funzionario di amministrazione - V livello,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a
tempo pieno, con sede di lavoro presso INAF-Osservatorio astronomico
d’Abruzzo - Teramo.
Il testo integrale del bando è disponibile sui seguenti siti web:
http://www.inaf.it/ sotto la voce lavora con noi
http://www.oa-abruzzo.inaf.it/amministrazione-trasparente/
opportunita-lavoro/
Il termine di 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».
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ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato, per la sezione di Torino, riservato alle
categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato
alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, per attività di supporto alla segreteria in attività amministrativo-contabili e/o
alla gestione delle risorse umane.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Torino
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di diploma di scuola secondaria di
secondo grado o analogo titolo di studio estero;
l’appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della
legge n. 68/99 («...orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché
dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui
status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 ...» e
«vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it
22E01637

22E01757

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per 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 chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 1367
dell’11 febbraio 2022, prot. n. 0025545, a un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica
«Giulio Natta» del Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_DCMC_1.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano - piazza
Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena
esclusione, entro il termine perentorio di 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». La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica
si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - all’Area sistema archivistico e bibliotecario - Servizio posta,
protocollo e archivio / Mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;

— 68 —

22-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano - p.zza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono
contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35
MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta dovrà essere
comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA 2022_PTA_TI_D_DCMC_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’ indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02/23992271).
22E01948

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e pieno, settore concorsuale 04/A2, per il Dipartimento
di scienze della terra.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELLA TERRA

Visti:
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; ed il d.r. n. 1549/2019
del 15 maggio 2019, con cui è stata disposta la modifica dello statuto
di questa Università;
il codice etico e di comportamento di questo Ateneo;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 87, comma 5 e il
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, art. 4, comma 1, che consente lo
svolgimento delle prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego
nei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente
si basi curriculari ovvero in modalità telematica;
la delibera della giunta di facoltà di scienze matematiche fisiche
e naturali del 14 giugno, che ha assegnato al Dipartimento di scienze
della terra le risorse per una posizione di RTD di tipo A;

4a Serie speciale - n. 15

la delibera del consiglio di Dipartimento del Dipartimento di
scienze della terra del 17 giugno 2021, che ha assegnato la risorsa di cui
al comma precedente al settore scientifico-disciplinare GEO/02;
la delibera della giunta della facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali, che nella seduta del 14 giugno 2021 ha assegnato
al Dipartimento di scienze della terra le risorse per una posizione di
RTD di tipo A, a tempo pieno, per il settore concorsuale 04/A2, settore
scientifico-disciplinare GEO/02;
la delibera del consiglio di Dipartimento del Dipartimento di
scienze della terra del 14 luglio 2021, con la quale sono stati approvati i
criteri selettivi da applicare alla procedura concorsuale suddetta;
il bando RTDA 06/2021, prot. 3659.VII/1, rep. 402/2021 del
15 novembre 2021, per il reclutamento del ricercatore di cui alla suindicata delibera dipartimentale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del
7 dicembre 2021;
la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze della terra
del 26 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la composizione
della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle attività di valutazione tese al reclutamento del ricercatore di cui al bando suindicato;
Acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di
inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013, di
eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale a carico dei soggetti nominati quali componenti della presente commissione giudicatrice;
Dispone
che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, settore scientifico-disciplinare
SSD GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica (bando RTDA
n. 06/2021 del 15 novembre 2021), sia così composta:
componenti effettivi:
prof. Salvatore Milli (membro interno), professore di prima
fascia - Università Roma «Sapienza» - e-mail: salvatore.milli@uniroma1.it
prof. Domenico Cosentino, professore di prima fascia - Università «Roma Tre» - e-mail: domenico.cosentino@uniroma3.it
prof. Luca Martire, professore di seconda fascia - Università di
Torino - e-mail: luca.martire@unito.it
componenti supplenti:
prof. Massimo Santantonio (membro interno), professore di
seconda fascia - Università Roma «Sapienza» - e-mail: massimo.santantonio@uniroma1.it
prof. Alessandro Iannace, professore di prima fascia - Università
di Napoli «Federico II» - e-mail: aleianna@unina.it
prof.ssa Emilia Le Pera, professore di seconda fascia - Università della Calabria - e-mail: emilia.lepera@unical.it
Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale
termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Roma, 31 gennaio 2021
Il direttore del Dipartimento: DEL MONTE
22E01658
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per
un ulteriore biennio e definito, settore concorsuale 08/
E1, per il Dipartimento di storia, disegno e restauro
dell’architettura.
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato dall’Università Sapienza di Roma, con decreto rettorale n. 2578
dell’11 novembre 2017, è indetta 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 definito, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente
prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 08/E1, settore
scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Integrazione, test e
validazione estensiva di un protocollo H-BIM per il patrimonio architettonico di Sapienza», presso il Dipartimento di storia, disegno e restauro
dell’architettura della sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva, è consultabile:
sul sito web dell’ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/dsdra/
bandi
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E01659

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, mediante assegno di ricerca della
durata di due anni, nell’ambito delle reti dati a supporto
dei sistemi tecnologici RFI.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è indetta
procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant
professor nell’ambito di reti dati a supporto dei sistemi tecnologici RFI.
Con le seguenti specifiche:
campi: computer security, software security, network security,
cyber range, security awareness;
attività: network security by design delle reti tecnologiche, individuando soluzioni innovative anche in termini di topologie e configurazioni architetturali che possano definire adeguatamente la sicurezza
delle reti dati in ambito ferroviario;
profilo: esperto di sicurezza informatica con competenze di reti
di comunicazione e di sistemi operativi, con comprovata qualificazione
nell’utilizzo di strumenti per l’analisi delle reti dati, con dimostrata
esperienza, almeno decennale, nel settore del segnalamento ferroviario
e di ricerca e trasferimento tecnologico e con pubblicazioni di livello
internazionale;
unità di ricerca: SYSMA;
settore concorsuale: INF/01 - Informatica;
tipologia contrattuale: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
durata: due anni.
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Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, alle
12,00 (mezzogiorno) ora italiana, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01647

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, assistant professor, a tempo determinato della
durata di tre anni, nell’ambito della Green Economy.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è
indetta procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant professor nell’ambito di Green Economy: implicazioni per le startup innovative.
Con le seguenti specifiche:
profilo: il candidato contribuirà alla ricerca sul contributo delle
start-up innovative allo sviluppo di nuovi modelli di crescita industriale
e sulla mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive. Lo
studio prenderà in considerazione database brevettuali, di impresa e sui
sistemi locali del lavoro per valutare le dinamiche innovative e l’impatto ambientale dei modelli di sviluppo locale. Inoltre, si intende studiare l’evoluzione della produzione dei green patent e la relazione che
intercorre tra il tasso di innovatività osservato, la nuova imprenditorialità e lo sviluppo sostenibile dei territori, con particolare attenzione alle
aree periferiche del Paese. La ricerca si pone l’’obiettivo di analizzare le
politiche di sviluppo sostenibile dei sistemi locali e delle aree periferiche identificando il contributo della nuova imprenditorialità innovativa
alla competitività e sostenibilità dei sistemi produttivi;
attività: analisi di banche dati brevettuali, di impresa e regionali
per l’analisi del contributo delle start-up innovative allo sviluppo sostenibile degli ecosistemi imprenditoriali locali. Sviluppo di pubblicazioni
scientifiche, partecipazione a convegni, stesura di un rapporto sulle attività svolte e partecipazione all’analisi di un caso studio in collaborazione con l’impresa partner (Sigma Ingegneria S.r.l.);
settore concorsuale: SECS-P/02 - Politica economica;
tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a);
durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - alle ore 12,00 (mezzogiorno) ora italiana.
22E01648

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, assistant professor, a tempo determinato della
durata di tre anni, nell’ambito della museologia.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è indetta
procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant
professor nell’ambito di museologia.
Con le seguenti specifiche:
profilo: il candidato deve essere in possesso di un’ottima conoscenza delle ricerche negli ambiti della museologia, degli studi sul
museo come istituzione storica e del presente, nonché della storia del
collezionismo. Il candidato deve inoltre dimostrare di padroneggiare
vari metodi di studio e di gestione applicati al museo, tra cui la gestione
museale, la costruzione e il mantenimento di reti museali, i problemi
di catalogazione, la ricerca archivistica, le varie forme di archiviazione
informatica del patrimonio culturale. Profondamente basata sull’interdisciplinarietà, la ricerca si concentra sui problemi di catalogazione
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delle collezioni, sul loro allestimento e sul rapporto con i depositi; più
in generale sulla gestione dell’istituzione museale nel suo rapporto col
territorio. Il candidato dovrà possedere esperienze nella catalogazione e
nella gestione di collezioni (considerate anche come problema storico)
e una profonda consapevolezza dei principali temi relativi alla gestione
degli istituti museali sia a livello nazionale sia internazionale;
attività: il candidato dovrà portare avanti la propria ricerca nel
settore della museologia, degli studi sui musei e della storia del collezionismo, con particolare riferimento alla gestione delle collezioni (mostra
e deposito), all’organizzazione e alla gestione museale, alla costituzione
e alla gestione delle reti museali nonché ai problemi relativi alla catalogazione. Alla luce delle ricerche interdisciplinari della Scuola IMT,
il candidato è chiamato a sviluppare collaborazioni tra varie discipline
tra cui storia dell’arte, dall’antichità al presente, archeologia, estetica,
diritto, filosofia e studi sull’immagine. Il ricercatore dovrà partecipare
alle attività dell’unità di ricerca Lynx, con particolare riferimento a quei
progetti che riguardano la gestione di collezioni museali, la redazione
di un catalogo, l’organizzazione museale, la costituzione di reti museali
nonché quanto attiene il lavoro curatoriale. I ricercatori potranno essere
chiamati ad attività di insegnamento all’interno dei percorsi dottorali
della Scuola, così come a contribuire alla costruzione di nuovi programmi educativi, alla partecipazione e all’organizzazione di seminari,
conferenze ed altri eventi, nonché alla supervisione degli allievi;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/04 - Museologia e critica
artistica e del restauro;
tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a);
durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, alle
12,00 (mezzogiorno) ora italiana, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01649

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di post
doctoral fellow, mediante assegno di ricerca della durata
di due anni, nell’ambito della misinformazione e sicurezza
nelle reti sociali.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è indetta
procedura di valutazione comparativa per una posizione di post doctoral
fellow nell’ambito di misinformazione e sicurezza nelle reti sociali.
Con le seguenti specifiche:
categoria: post doctoral fellow;
campi: reti sociali, cybersecurity, fake news, misinformazione;
attività: il ricercatore selezionato lavorerà nell’ambito del progetto TOFFEE (https://toffee.imtlucca.it). Il progetto intende: 1) definire e sviluppare strumenti per assicurare interazioni sicure tra social
peers e 2) indagare sulla affidabilità delle informazioni diffuse su web
e social media. Lo scopo ad alto livello è aumentare la fiducia delle
persone sui dati che visualizzano e su chi seguono on-line, riducendo
al minimo il rischio di esposizione a informazione falsa e/o malevola;
profilo: il candidato deve avere esperienza su reti di computer,
scienza delle reti e, in generale, su cybersicurezza e reti sociali e sul
loro impatto. Deve anche avere un’eccellente conoscenza dei linguaggi
di programmazione e degli strumenti di data mining e un ottimo record
di pubblicazioni su fake news e disinformazione;
unità di ricerca: SYSMA;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
tipologia contrattuale: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
importo: euro 30.000,00 lordi annui.
Requisiti obbligatori:
laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in informatica, computer science, matematica, fisica o equivalenti;

4a Serie speciale - n. 15

ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Requisiti specifici:
il titolo di dottore di ricerca in computer science o campi affini
costituisce requisito preferenziale.
Durata: due anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, alle
12,00 (mezzogiorno) ora italiana, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01650

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, assistant professor, a tempo determinato della
durata di tre anni, nell’ambito dell’analisi numerica per
applicazioni a sistemi dinamici su larga scala.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è indetta
procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant
professor nell’ambito di analisi numerica per applicazioni a sistemi
dinamici su larga scala.
Con le seguenti specifiche:
profilo e attività: ricercatore/trice nell’ambito dell’analisi numerica,
studioso/a degli aspetti computazionali della matematica in tutte le loro articolazioni, con particolare riguardo alle tecniche utilizzate per effettuare calcoli numerici, anche con l’uso di elaboratori elettronici, inclusi quelli vettoriali e paralleli. Si cerca in particolare un ricercatore/trice con esperienza
in metodi e tecniche per l’analisi di sistemi dinamici descritti da sistemi di
equazioni alle derivate parziali e/o ordinarie su larga scala, al fine di ridurne
l’onere computazionale. Si cerca specialmente un ricercatore/trice con una
attitudine a condurre ricerca interdisciplinare. Esperienze pregresse sul trasferimento di conoscenza e di tecnologia sono altamente richieste;
settore scientifico-disciplinare: MAT/08 - Analisi numerica;
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica;
tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b);
durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, alle
12,00 (mezzogiorno) ora italiana, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01651

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, assistant professor, a tempo determinato della
durata di tre anni, nell’ambito dell’automatica.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è stata
indetta procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant professor nell’ambito di:
automatica.
Con le seguenti specifiche:
profilo: il ricercatore dovrà svolgere attività scientifica e didattico-formativa coerente con gli argomenti del settore scientifico-disciplinare nell’ambito del controllo di sistemi dinamici. Viene richiesta una
solida preparazione scientifica in automatica, ottimizzazione numerica,
e/o machine learning per il controllo. Costituiscono titolo preferenziale
competenze sulla progettazione di leggi di controllo per sistemi incerti
e del controllo in presenza di competizione tra agenti. Sarà considerato
preferenziale l’attitudine a collaborare con altre aree della Scuola e con
realtà industriali locali, nazionali ed internazionali.
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attività: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca e didattica
nell’ambito delle tematiche del settore, partecipando al consolidamento
dell’area scientifica di Computer Science and Systems Engineering
della Scuola, contribuendo all’ampliamento delle collaborazioni sia
interne, mediante iniziative di ricerca multidisciplinare, che esterne con
collaborazioni con gruppi di ricerca internazionali, accrescendo così la
visibilità della Scuola ed il suo impatto. Dovrà inoltre contribuire alla
supervisione degli studenti di dottorato e alla loro formazione dottorale.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - automatica
Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge 240/2010, art. 24 comma 3 lettera a)
Durata: tre anni
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, alle
12,00 (mezzogiorno) ora italiana, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

impegno a tempo definito della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici
e per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e
inorganica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it;
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

22E01652

22E01642

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/A1 - Botanica e per il settore scientifico-disciplinare BIO/01
- Botanica generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it;
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo, per il Dipartimento
di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di
processo e per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 - Teoria
dello sviluppo dei processi chimici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it;
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E01643

22E01641

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento
di chimica «Giacomo Ciamician».
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, per
il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica e per il settore scientifico-disciplinare
MED/03 - Genetica medica.
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it;
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E01644

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 256 dell’11 febbraio 2022, ha indetto le procedure per la copertura di due posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 per i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
DEI - Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi»;
rif. A18C1II2021/1412;
settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica;
posti: uno - sede di servizio: Cesena;
DISI - Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria;
rif. A18C1II2021/1422;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
posti: uno - sede di servizio: Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando d.r. n. 256 dell’11 febbraio 2022, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
22E02175

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa gestionale, per l’area pianificazione e programmazione strategica.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 28 gennaio 2022 è stato pubblicato all’Albo on-line e
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG
60/ Prot. n. 7286 del 28 gennaio 2022 di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’area pianificazione e programmazione strategica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandito con
DDG n. 852 /prot. n. 103342 del 21 settembre 2021 pubblicato all’albo
ufficiale on-line e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre 2021.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E01653

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per il settore ricerca.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, per lo svolgimento di
attività amministrative a supporto del settore ricerca dei Dipartimenti
dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - concorsi personale tecnico
amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta e-mail pta.concorsi@unive.
it telefono 041 234 8208.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorenza Bertazzolo direttore dell’ufficio personale tecnico amministrativo.
22E01654

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si
comunica che l’Università di Foggia, ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia per il settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento
di giurisprudenza.
Il 3 marzo 2022 è il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/
normativa-e-bandi/bandi-docenti/professore-di-prima-fascia-il-settoreconcorsuale-12g1-diritto-penale-ssd-ius17-diritto-penale
22E01664
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Procedure di selezione per la chiamata di sei professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive di chiamata per complessivi sei posti di professore universitario di prima fascia, ai sensi della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, commi 1 e 4, presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento: architettura
1. d.r. repertorio n. 174/2022, prot. n. 9503 del 9 febbraio 2022;
un professore di prima fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010;
settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica;
Dipartimento: economia aziendale
2. d.r. repertorio n. 175/2022, prot. n. 9505 del 9 febbraio 2022;
un professore di prima fascia ex art. 18, comma 1 legge
n. 240/2010;
settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia
contemporanea;
Dipartimento: lettere, arti e scienze sociali
3. d.r. repertorio n. 176/2022, prot. n. 9508 del 9 febbraio 2022;
un professore di prima fascia ex art. 18 comma 1 legge
n. 240/2010;
settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema,
fotografia e televisione;
Dipartimento: lingue, letterature e culture moderne
4. d.r. repertorio n. 177/2022, prot. n. 9509 del 9 febbraio 2022;
un professore di prima fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010;
settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura
francese;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e
traduzione - Lingua francese;
Dipartimento: medicina e scienze dell’Invecchiamento
5. d.r. repertorio n. 178/2022, prot. n. 9511 del 9 febbraio 2022;
un professore di prima fascia ex art. 18 comma 1 legge
n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e
didattiche delle attività sportive;
Dipartimento:
scienze
filosofiche,
pedagogiche
ed
economico-quantitative
6. d.r. repertorio n. 179/2022, prot. n. 9513 del 9 febbraio 2022;
un professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010;
settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive 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 dai bandi, 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».
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Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni nonché l’Informativa sul trattamento dei dati personali - con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive, è disponibile:
sull’albo ufficiale 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
22E01758

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/
A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, per il Dipartimento di farmacia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 25/2022, prot.
n. 2038 del 17 gennaio 2022 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata di un
posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo
pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - S.C. 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica presso il Dipartimento di farmacia. (d.r. n. 1116/2021 prot.
n. 65538 del 2 settembre 2021 - Avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del
21 settembre 2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
22E01759

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico per le analisi batteriologiche e citometriche, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
il Dipartimento di medicina veterinaria e scienze animali.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 1627 del 10 febbraio 2022, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - tecnico per le
analisi batteriologiche e citometriche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, presso il Dipartimento di medicina veterinaria e scienze animali - codice 21991.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576
alla pagina internet della procedura codice 21991.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio Concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3080/3092/3097 - email: ufficio.concorsi@unimi.it).
22E01823
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo pieno e determinato della durata
di dodici mesi, area amministrativa-gestionale, per il
Dipartimento di fisica Giuseppe Occhialini.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (dodici mesi), presso il Dipartimento di fisica «Giuseppe
Occhialini», per le esigenze collegate alla gestione e al supporto amministrativo dei progetti di ricerca del Dipartimento (cod. 22PTA005).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
22E01662

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
12/F1 - Diritto processuale civile, per il Dipartimento
giuridico.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto la
seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile presso il Dipartimento giuridico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al Magnifico rettore - area risorse umane, via F. De Sanctis, snc
- 86100 Campobasso a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
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 (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: https://www.unimol.it/docente/
reclutamento
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al Magnifico rettore - area risorse umane, via F. De Sanctis, snc
- 86100 Campobasso a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
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 (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: https://www.unimol.it/docente/
reclutamento
22E01646

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria C1, a tempo indeterminato, per l’area
amministrativa.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 105/2022, protocollo n. 17324 del 7 febbraio 2022, ha indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di
due unità di personale di categoria C1 - area amministrativa.
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il
concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma Integrata
Concorsi Atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alla pagina:
https://pica.cineca.it/unipv/3-2022-2c-amm-conta
Il bando integrale, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale, è inoltre reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo
del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia; telefono 0382/986943 4979-4988-4485; mail: concorsipta@unipv.it).
22E01639

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C1, a tempo indeterminato, per l’area
amministrativa.

22E01645

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità, per il
Dipartimento giuridico.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto la
seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano
e diritti dell’antichità - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto
romano e diritti dell’antichità presso il Dipartimento giuridico.

Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 98/2022, protocollo n. 15437 del 3 febbraio 2022, ha indetto concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di una
unità di personale di categoria C1 - area amministrativa.
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il
concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma Integrata
Concorsi Atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alla pagina:
https://pica.cineca.it/unipv/2-2022-1c-didattica
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Il bando integrale, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale, è inoltre reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo
del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia; telefono 0382/986943 4979-4988-4485; mail: concorsipta@unipv.it).
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La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13:00 del 25 marzo
2022.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura:
https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA
22E01660

22E01640

UNIVERSITÀ ROMA TRE
DI ROMA

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, per
il Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della
formazione.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 231 del 3 febbraio 2022, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2022-01), per le esigenze del
Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione:
un posto per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E01665

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di fisica, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 33 del 19 gennaio 2022,
selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di fisica dell’Università di Pisa, riservato alle categorie di cui al
decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica è indetta la procedura
di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010,
presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per i seguenti
settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 08/A3, settore scientifico-disciplinare
ICAR/04, un posto;
settore concorsuale 08/B3, settore scientifico-disciplinare
ICAR/09, 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.
22E01655

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 27 gennaio 2022 è stata pubblicata all’albo pretorio di
Ateneo la graduatoria del vincitore del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
a supporto delle linee strategiche in tema di valorizzazione dei processi
comunicativi digitali e tecnologici funzionali alla diffusione delle best
practices correlate alla accessibilità e trasparenza dell’Ateneo (codice
identificativo concorso: AM1EP1T21), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 60 del 30 luglio 2021, all’albo pretorio e sul sito web di Ateneo in
pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
22E01656
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Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette le procedure di selezione per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo,
per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:

Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on-line di Ateneo,
sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti, sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca all’indirizzo https://bandi.miur.it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess
22E01663

UNIVERSITÀ TOR VERGATA
DI ROMA

Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/C1, settore scientifico-disciplinare
IUS/08, un posto;
Dipartimento di scienze politiche:
settore concorsuale 12/D1, settore scientifico-disciplinare
IUS/10, un posto;
settore concorsuale 14/B2, settore scientifico-disciplinare
SPS/06, 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.
22E01657

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si rende noto che sono bandite le procedure di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, art. 24, comma 3,
lettera a), legge n. 240/2010 decreto ministeriale n. 737 del 25 giugno
2021 Contratti di ricerca coerenti con il Programma nazionale della
ricerca (PNR) (D.R. n. 341/2022 prot n. 47221 del 14 febbraio 2022),
per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato junior di
durata triennale a tempo pieno per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica e di didattica integrativa, presso i dipartimenti e nei settori
scientifico-disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:
1) Dipartimento biotecnologie, chimica e farmacia - settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare:
BIO/10 - Biochimica;
2) Dipartimento di studi aziendali e giuridici - settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare:
SECS-P/07 - Economia aziendale.
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita
per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine
perentorio 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», esclusivamente per via
telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it

4a Serie speciale - n. 15

Procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2
Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di
ingegneria industriale.
Con Decreto rettorale n. 370 del 3 febbraio 2022 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni
ed integrazioni presso il Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 09/A2
- Meccanica applicata alle macchine e settore scientifico-disciplinare INGIND/13 - Meccanica applicata alle macchine (secondo Piano straordinario
RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01824

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
C1 -Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il
Dipartimento di ingegneria industriale.
Con decreto rettorale n. 371 del 3 febbraio 2022 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni
ed integrazioni presso il Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 09/
C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente e settore scientificodisciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido (secondo Piano straordinario
RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
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utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01825

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B2 Fondamenti chimici delle tecnologie, per il Dipartimento
di ingegneria industriale.
Con decreto rettorale n. 372 del 3 febbraio 2022 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie e settore
scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie
(secondo Piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856 del
16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia,
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di fisica.
Con decreto rettorale. n. 375 del 3 febbraio 2021 è indetta una
procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240
del 2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) - decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 84, per la chiamata di un professore universitario di ruolo
di seconda fascia presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata» per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti e settore scientifico-disciplinare FIS/06 - Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1-43636
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01828

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, per il Dipartimento di fisica.

22E01826

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, per
il Dipartimento di biologia.
Con decreto rettorale. n. 373 del 3 febbraio 2021 è indetta una
procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240
del 2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) - decreto ministeriale 14 maggio
2020, n. 84, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di
seconda fascia presso il Dipartimento di biologia dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata» per il settore concorsuale 05/C1 - Ecologia
e settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1-43636
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le
pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti
ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel
rispetto delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E01827
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Con decreto rettorale. n. 377 del 3 febbraio 2021 è indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del
2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (Legge di bilancio 2019) - decreto ministeriale 14 maggio 2020,
n. 84, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda
fascia presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» per il settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica e settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1-43636
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01829
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Dipartimento di scienze economiche e statistiche - un posto per
il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale;

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di ingegneria
civile, ambientale e meccanica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010», emanato con d.r. n. 8
del 10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
di durata pari a tre anni, presso la struttura e per il settore concorsuale
indicato nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

d.r.
n. 152 del
03/02/2022

Dipartimento di
ingegneria
civile,
ambientale e
meccanica

02/C1
- Astronomia,
astrofisica,
fisica della
terra e dei
pianeti

FIS/06 Fisica per il
sistema terra
e il mezzo
circumterrestre

4a Serie speciale - n. 15

Numero
posti

Dipartimento di scienze economiche e statistiche - un posto per
il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
Dipartimento di scienze economiche e statistiche - un posto per
il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie;
Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica;
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un posto per il settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale
e dei biosistemi;
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un posto per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali,
settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione
animale;
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un posto per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali,
settore scientifico-disciplinare AGR/20 - Zoocolture;

uno

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13:00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-33073052-2837-3348, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
- recruitment@unitn.it

Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche un posto per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della
materia;
Dipartimento di scienze giuridiche - un posto per il settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale;
Dipartimento di scienze giuridiche - un posto per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato;
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto
per il settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica;
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto
per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali;
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto
per il settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando
l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo web: https://pica.
cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della
documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

22E01661

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica l’indizione delle sottoindicate procedure di selezione pubblica per il reclutamento di diciassette posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti dell’Università degli
studi di Udine nei seguenti settori concorsuali:
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia;
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
05/H2 - Istologia;
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
06/A1 - Genetica medica;
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
06/A4 - Anatomia patologica;

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana)
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima della
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione. L’Università non si assume alcuna responsabilità per
eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico
della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_B
22E01666
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBA ADRIATICA

COMUNE DI BOLOGNA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area di vigilanza, con riserva di
un posto a favore dei volontari delle Forze armate.

Selezione pubblica, per curricula per la copertura di posti di
alta specializzazione di personale non dirigente, a tempo
determinato.

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di due posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1 da assegnare all’area di vigilianza con
riserva di un posto a favore dei volontari delle forze armate, ai sensi
dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Il termine perentorio di scadenza 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».
Il bando di concorso è consultabile nella sezione «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI CONCORSO» del sito internet
del Comune di Alba Adriatica: http://www.comune.alba-adriatica.te.it
22E01776

È indetto avviso per la presentazione di curricula per assunzioni
con contratto di lavoro a tempo determinato di figure professionali di
alta specializzazione per personale non dirigente ai sensi dell’art. 110,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
dell’art. 45 dello statuto e dell’art. 36 del regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e servizi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna, tel. 051/2194904-05.
22E01670

Selezione pubblica, per curricula per la copertura di posti di
posizione dirigenziale, a tempo determinato.

COMUNE DI ARDAULI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio tecnico manutentivo specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio tecnico manutentivo specializzato, categoria B, posizione giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto:
qualifica relativa ad almeno una delle seguenti professioni di:
muratore;
manutentore di impianti elettrici;
manutentore di impianti idraulici o termoidraulici;

È indetto avviso per la presentazione di curricula per assunzioni
con contratto di lavoro a tempo determinato di posizioni dirigenziali
mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 31-bis e 32 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna, tel. 051/2194904-05.
22E01671

idraulico;
elettricista,
conseguita a seguito di diploma professionale di durata biennale
o triennale rilasciato da Istituti professionali di Stato o legalmente
riconosciuti.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: entro le
ore 18,00 del trentesimo giorno dalla 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.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Ardauli, piazza Matteotti
2, 09081 - Ardauli (OR), dott.ssa Sonia Boeddu, area amministrativa,
tel. 0783651223. Il bando integrale e il modulo di domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Ardauli https://www.comuneardauli.it/index.php all’albo pretorio on-line, e nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi, nonché sulla home page del sito.
22E01782

COMUNE DI BORGOMANERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore capo operaio, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore capo operaio, categoria B3, posizione economica B3 - 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
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Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01789

COMUNE DI CALVELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto a tempo part-time (50% - 18 ore settimanali) ed indeterminato
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione
economica D1.

4a Serie speciale - n. 15

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo, categoria giuridica D, posizione di accesso D1, presso il
Comune di Costa di Rovigo, da assegnare all’area amministrativa.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il termine perentorio del 28 marzo 2022, 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, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: https://www.comune.
costadirovigo.ro.it/ nella sezione Amministrazione trasparente, sotto la
sezione «Bandi di concorso» del Comune di Costa di Rovigo.
22E01797

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

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Calvello www.comune.calvello.pz.it
- sezione trasparenza - bandi e concorsi.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo finanziario, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

Informazioni: segretario comunale dott. Giovanni Conte - tel. 0971
921911.
22E01780

COMUNE DI CARPIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari generali,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, finalizzato
alla copertura di un posto di collaboratore amministrativo, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria B3, C.C.N.L. - Comparto funzioni
locali, da assegnare all’area affari generali con riserva di un posto per
i volontari delle Forze armate (articoli 1014 e 678, comma 9, decreto
legislativo n. 66/2010).
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 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 bando integrale del suddetto concorso, con l’indicazione dei
requisiti necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità di
partecipazione, sono disponibili sul sito internet del Comune di Carpiano, all’indirizzo http://www.comune.carpiano.mi.it nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Carpiano, via San Martino n. 12 - Carpiano (Milano), tel. 02/985094151 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E01774

Il Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS) ha bandito un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
finanziario, categoria giuridica D1, del C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali stipulato il 21 maggio 2018, a tempo indeterminato, part-time diciotto ore settimanali.
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, predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi noti
mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.fiumefreddobruzio.cs.it - sezione - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E01765

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali.
Il Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS) ha bandito un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria giuridica C1, del C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali stipulato il 21 maggio 2018, a tempo indeterminato, parttime venti ore settimanali.
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, predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi noti
mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
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Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.fiumefreddobruzio.cs.it - sezione - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Il termine di presentazione delle domande: ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

22E01766

Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Follonica all’indirizzo http://www.comune.follonica.gr.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.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale venti ore settimanali.
Il Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS) ha bandito un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico
geometra, categoria giuridica C1, del C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali stipulato il 21 maggio 2018, a tempo indeterminato, part-time venti ore settimanali.
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, predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi noti
mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.fiumefreddobruzio.cs.it - sezione - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E01767

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, conduttore macchine complesse,
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale trenta ore
settimanali, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Il Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS) ha bandito un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
- conduttore macchine complesse, categoria giuridica B3, del C.C.N.L.
del personale del comparto funzioni locali stipulato il 21 maggio 2018,
a tempo indeterminato, part-time trenta ore settimanali, riservato in via
prioritaria a favore dei militari volontari congedati delle Forze armate,
ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010.
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, predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi noti
mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.fiumefreddobruzio.cs.it - sezione - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E01768

COMUNE DI FOLLONICA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato.

22E01783

COMUNE DI GALLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo o esperto amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area 1 - servizi demografici, riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo
ovvero esperto amministrativo, categoria giuridica C e posizione economica 01 da assegnare all’area 1 - servizi demografici, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Gallio secondo le modalità indicate nel bando
di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Gallio (www.
comune.gallio.vi.it) nella sezione accessibile dalla homepage «Albo
pretorio on-line» e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
22E01772

COMUNE DI GAVIRATE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, con contratto di
formazione e lavoro della durata di dodici mesi a tempo
parziale, diciotto ore settimanali, per il settore polizia
locale.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto di formazione
e lavoro, di un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
parziale per diciotto ore e determinato, per dodici mesi, presso il settore
polizia locale.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso di selezione è reperibile al seguente indirizzo
internet: http://www.comune.gavirate.va.it/
22E01800
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale terminalista, categoria B3,
con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici
mesi a tempo pieno, per il settore finanziario.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto di formazione
e lavoro, di un posto di collaboratore professionale, posizione lavorativa terminalista, categoria B3, a tempo pieno e determinato, per dodici
mesi, presso il settore finanziario.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso di selezione è reperibile al seguente indirizzo
internet: http://www.comune.gavirate.va.it/
22E01801
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Marino ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di sei unità di personale
da inquadrare nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
marino.rm.it nella Homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E01763

COMUNE DI LOMAZZO
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che in esecuzione della delibera di giunta comunale
n. 6 del 18 gennaio 2021, è revocato il concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo, categoria B3, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 4 del 14 gennaio 2022.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Lomazzo, e-mail: segreteria@comune.lomazzo.co.it - tel. 02/96941202.
22E01760

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Marino ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale
da inquadrare nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D, posizione economica D1 (LL.PP., urbanistica,
edilizia, ambiente).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
marino.rm.it nella Homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E01764

COMUNE DI MARINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Marino ha indetto concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di nove unità di personale
da inquadrare nel profilo professionale di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, posizione economica C1.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.
marino.rm.it nella homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
Manifestazione di interesse, per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di
un posto di avvocato, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di avvocato, categoria D.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00
del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comune.
nocera-superiore.sa.it - nella Sezione «Amministrazione trasparente»,
voce «Bandi di concorso».

22E01762

22E01775
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COMUNE DI OSTIGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C1, profilo professionale di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno da assegnare ai servizi demografici.
Determina n. 33 del 19 gennaio 2022.
Requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale oppure titolo equipollente/equiparato.
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale già
operativa raggiungibile al sito: www.asmelab.it
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato
e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità
digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.
Per partecipare alla selezione i candidati entro il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il pagamento della tassa
di concorso di euro 10,00, non rimborsabile anche in caso di revoca
della procedura, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dal decretolegge n. 162/2019 «Milleproroghe», convertito con modifiche nella
legge n. 8/2020, esclusivamente attraverso il Metodo di pagamento
PagoPA, Sistema nazionale italiano, previsto dalle normative vigenti
(CAD, Codice dell’amministrazione digitale) per effettuare i pagamenti
elettronici verso la pubblica amministrazione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile all’albo comunale
on-line del Comune di Ostiglia e sul sito istituzionale del medesimo
comune, al seguente indirizzo: www.comune.ostiglia.mn.it nella sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni chiamare l’ufficio personale ai numeri
0386/300264-266; e-mail: ufficio.personale@comune.ostiglia.mn.it
22E01769

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C1, profilo professionale di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e pieno da assegnare al «settore tecnico».
Determina n. 34 del 19 gennaio 2022.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado tra quelli
di seguito elencati: diploma di maturità nuovo ordinamento conseguito
presso istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo «Costruzioni,
ambiente e territorio» di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 88/2010; diploma di maturità tecnica, vecchio ordinamento, conseguito presso Istituto tecnico per geometri, Istituto tecnico industriale ad
indirizzo edile; oppure titolo equipollente/equiparato ai diplomi di cui
sopra; oppure titolo «assorbente» incluso tra le classi di laurea elencate
nell’art. 3 del bando di concorso.
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale già
operativa raggiungibile al sito: www.asmelab.it
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Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato
e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità
digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.
Per partecipare alla selezione i candidati entro il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il pagamento della tassa
di concorso di euro 10,00, non rimborsabile anche in caso di revoca
della procedura, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dal decretolegge n. 162/2019 «Milleproroghe», convertito con modifiche nella
legge n. 8/2020, esclusivamente attraverso il Metodo di pagamento
PagoPA, Sistema nazionale italiano, previsto dalle normative vigenti
(CAD, Codice dell’amministrazione digitale) per effettuare i pagamenti
elettronici verso la pubblica amministrazione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile all’albo comunale
on-line del Comune di Ostiglia e sul sito istituzionale del medesimo
comune, al seguente indirizzo: www.comune.ostiglia.mn.it nella sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni chiamare l’ufficio personale ai numeri
0386/300264-266; e-mail: ufficio.personale@comune.ostiglia.mn.it
22E01770

COMUNE DI OTTOBIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area polizia locale.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo, area polizia locale, categoria D, posizione economica D1.
Requisiti:
laurea triennale nuovo ordinamento in materie giuridiche, economiche o scienze politiche;
laurea magistrale vecchio ordinamento in materie giuridiche,
economiche o scienze politiche;
laurea specialistica nuovo ordinamento in materie giuridiche,
economiche o scienze politiche;
per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro i
termini di scadenza del presente avviso dell’apposito provvedimento di
riconoscimento da parte delle autorità competenti.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità, condizioni, riserve di legge e requisiti per la partecipazione e per lo svolgimento del presente concorso sono indicati nel
bando integrale, in pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito del
Comune di Ottobiano www.comune.ottobiano.pv.it - Per informazioni
rivolgersi agli Uffici comunali tel. 0384 - 49581, oppure via mail all’indirizzo comune.ottobiano@pec.it
22E01786

COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo educatore, categoria D, a
tempo indeterminato, di cui un posto a tempo pieno e un
posto a tempo parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
nell’anno 2022 di due posti a tempo indeterminato di cui uno a tempo
pieno e uno a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali) del profilo
professionale di istruttore direttivo educatore, categoria giuridica D e
posizione economica D1.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del Comune
di Palazzolo sull’Oglio www.comune.palazzolosulloglio.bs.it - sezione
Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/7405583).
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 23,59 del giorno 25 marzo 2022.
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Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pineto al
seguente indirizzo: www.comune.pineto.te.it alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del
Comune: tel. 085/9797204.
22E01667

22E01791

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - cuoco, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale della durata di dieci mesi annui.

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale, per l’area tecnica, di cui uno per
il Comune di Pieve del Grappa ed uno per il Comune di
Castelcucco.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C,
da assegnare all’area tecnica, di cui uno presso il Comune di Pieve
del Grappa, a tempo pieno ed uno presso il Comune di Castelcucco,
a tempo parziale - diciotto/trentasei ore. I requisiti di partecipazione
sono indicati nel bando. Il termine di presentazione delle domande è
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 allegato il
modello di domanda, è pubblicato sul sito internet del Comune di Pieve
del Grappa www.comune.pievedelgrappa.tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line del Comune di Pieve del Grappa. Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale associato del Comune
di Pieve del Grappa, tel. 0423 962069, int. 3, mail: personale@comune.
pievedelgrappa.tv.it

Il Comune di Pineto (TE) ha indetto concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
parziale verticale (dieci mesi annui), di una unità di personale di categoria
B3 con il profilo professionale di collaboratore tecnico - cuoco.
Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica professionale di addetto
ai servizi alberghieri di cucina o di operatore ai servizi di ristorazione - indirizzo preparazione pasti (tre anni) oppure diploma nei servizi di enogastronomia (cinque anni) o titoli di studio in analogo indirizzo.
Ulteriore requisito: patente categoria B.
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».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pineto al
seguente indirizzo: www.comune.pineto.te.it alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del
Comune: tel. 085/9797204.
22E01668

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore tecnico - aiuto cuoco, categoria B, a tempo
indeterminato e parziale della durata di dieci mesi annui.

22E01773

COMUNE DI PINETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Pineto (TE) ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato di due unità di personale di categoria C1 con il
profilo professionale di istruttore tecnico.
Titolo di studio richiesto:
diploma di maturità nuovo ordinamento conseguito presso istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e
territorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010;
diploma di maturità tecnica, vecchio ordinamento, conseguito
presso istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale ad indirizzo edile;
oppure titolo di studio di laurea «assorbente» tra quelli elencati nel bando.
Ulteriori requisiti:
abilitazione all’esercizio di una delle seguenti professioni: geometra, architetto o ingegnere;
patente categoria B.
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».

Il Comune di Pineto (TE) ha indetto concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
parziale verticale (dieci mesi annui) di una unità di personale di categoria B
con il profilo professionale di esecutore tecnico - aiuto cuoco.
Titolo di studio richiesto:
diploma di qualifica professionale di addetto ai servizi alberghieri di cucina o di operatore ai servizi di ristorazione - indirizzo preparazione pasti (tre anni) oppure diploma nei servizi di enogastronomia
(cinque anni) o titoli di studio in analogo indirizzo;
in alternativa: attestato di frequenza del periodo scolastico obbligatorio unitamente all’attestazione di esperienza lavorativa almeno
biennale in qualità di cuoco/a o aiuto-cuoco/a nel settore della ristorazione collettiva presso pubbliche amministrazioni o imprese private.
Ulteriore requisito: patente categoria B.
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».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pineto al
seguente indirizzo: www.comune.pineto.te.it alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del
Comune: tel. 085/9797204.
22E01669

— 85 —

22-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 15

COMUNE DI PISA

COMUNE DI ROTA D’IMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato e pieno per il settore ambiente e attività produttive.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio ragioneria e segreteria comunale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato pieno di un dirigente amministrativo con prima
assegnazione presso il settore ambiente e attività produttive (suap) C.C.N.L. area funzioni locali, presso il Comune di Pisa.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
«Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Pisa https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/concorsi nella
sezione «Concorsi» - «Concorsi a tempo indeterminato».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici - 050/910323 - 571 - 563 - 324 o scrivere all’indirizzo e-mail:
personale-assunzioni@comune.pisa.it

È indetta mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica
C1 a tempo pieno ed indeterminato - Ufficio ragioneria e segreteria
comunale per il quale è richiesto il diploma di ragioneria o altro diploma
maturità quinquennale.
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di
Rota d’Imagna, nonchè sulla home page del sito internet www.comune.
rotadimagna.bg.it alla voce «Eventi e News».
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune
di Rota d’Imagna, in via V. Emanuele n. 3 - 24037 Rota d’Imagna BG- entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario della sezione d’esame verrà comunicato successivamente.
Luogo d’esame: sede del Comune di Rota d’Imagna, sita in via
Emanuele n. 3.

22E01788
22E01777

COMUNE DI POGGIO SANNITA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo parziale trentuno ore settimanali ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio
tecnico attitudinale, per l’eventuale assunzione, a tempo indeterminato
parziale (trentuno ore settimanali), di una unità di personale categoria
C1, profilo professionale di istruttore tecnico.
Termine di presentazione della domanda: 24 marzo 2022.
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
disponibile sul sito internet: www.comune.poggiosannita.is.it
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0865/770135.

22E01795

COMUNE DI SAN LAZZARO
DI SAVENA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo ispettore di polizia locale, per il settore polizia locale.
È indetta la procedura come sotto-riportato:
avviso di procedura esplorativa per eventuale passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse, (art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001), mobilità finalizzata alla copertura di un posto di istruttore
direttivo - ispettore di polizia locale, settore polizia locale (cod. A 2022).
Termine di presentazione domande: 10 marzo 2022.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere
scaricati dal sito internet https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane, tel. 051/6228.132-194.
22E01796

COMUNE DI RAPONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di polizia locale, categoria C, da assumere a tempo
indeterminato e parziale al 50% , diciotto ore settimanali.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda 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, con indicazione di tutti i requisiti di
ammissione, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile
presso il Comune di Rapone (Potenza) Corso Umberto I (85020), e reso
noto sul sito internet dell’Ente http://www.comune.rapone.pz.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
22E01787

COMUNE DI SAN LORENZELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio
economico-finanziario.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno di trentasei ore settimanali, da destinare al servizio
economico finanziario.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di San Lorenzello all’indirizzo: www.comunesanlorenzello.
it - alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
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Email: comunesanlorenzello@gmaill.com - Pec: protocollo.sanlorenzello@asmepec.it

COMUNE DI STORNARELLA

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale (0824815134 int. 1).

Selezione pubblica per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

22E01784

COMUNE DI SERAVEZZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di funzionario
amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore economico-finanziario e
tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato con
profilo di funzionario amministrativo contabile, con inquadramento alla
categoria D, posizione economica 1, di cui al vigente CCNL del comparto funzioni locali, di una unità di personale, da assegnare al settore
economico-finanziario e tributi.
Scadenza per la 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».
La domanda potrà essere spedita a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Seravezza, via XXIV
Maggio 22 - 55047 Seravezza, oppure consegnata direttamente all’Ufficio protocollo dell’ente, via F.lli Rosselli, 70 - 55047 Seravezza LU (nei
giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30) o spedita tramite
casella di posta elettronica certificata (PEC) - intestata al candidato - al
seguente indirizzo ufficiale del Comune di Seravezza: protocollo.seravezza@postacert.toscana.it
Il bando di concorso integrale e il fac-simile della domanda
sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Seravezza www.
comune.seravezza.lucca.it nella sezione trasparenza alla pagina bandi
di concorso.
22E01779

COMUNE DI SPINAZZOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie
protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore amministrativo,
categoria B3, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
quindicesimo 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 presentazione coincida con un giorno festivo,
il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito istituzionale www.comune.
spinazzola.bt.it nella sezione albo pretorio on-line e Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
22E01790

È indetto un avviso di selezione pubblica per la copertura di cinque posti vacanti di categoria C, posizione economica C/1, profilo professionale istruttore amministrativo contabile da assegnare a vari uffici
dell’Ente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Stornarella (FG).
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente
in forma telematica a cui si accede attraverso il seguente link: https://
stornarella.concorsismart.it
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.
L’avviso integrale è reperibile al seguente link: https://stornarella.
concorsismart.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Stornarella (FG) tel:
0885437221 - 215.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento è il sig. Luce Giuseppe.
22E01778

COMUNE DI TRAMATZA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza e di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile dell’area finanziaria rende noto che è indetta
la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura dei seguenti posti a tempo pieno ed
indeterminato:
un posto nel profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria C1;
un posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo
contabile, categoria C1;
Le modalità, i requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.
comune.tramatza.or.it
Il termine per la presentazione delle domande è stabilito nel trentesimo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01785

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di funzionario specialista contabile, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di funzionario specialista contabile, categoria D1.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
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Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 7 marzo
2022. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272556/1272486).
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trenta unità di personale non dirigenziale di categoria C, posizione economica C1 del Comparto funzioni locali presso la Regione
Basilicata;
trentanove unità di personale a tempo pieno ed indeterminato
(categoria D), per il potenziamento dell’Agenzia regionale lavoro e
apprendimento Basilicata (ARLAB);
trentadue unità di personale a tempo pieno ed indeterminato
(categoria C), per il potenziamento dell’Agenzia regionale lavoro e
apprendimento Basilicata (ARLAB).

22E01794

Sono indetti bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e determinato di:

COMUNE DI USINI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.

sei unità di personale a tempo pieno e determinato (categoria
D) per il potenziamento dell’Agenzia regionale lavoro e apprendimento
Basilicata (ARLAB);
quattordici unità di personale a tempo pieno e determinato (categoria C) per il potenziamento dell’Agenzia regionale lavoro e apprendimento Basilicata (ARLAB).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
di un posto di operatore sociale, categoria D, posizione economica D1,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle forze armate. Le domande dovranno pervenire al Comune di Usini
in modalità telematica mediante la piattaforma www.asmelab.it entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio on-line e
nella Sezione «Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso» del
sito internet del Comune di Usini www.comune.usini.ss.it

Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».

22E01781

22E02236

CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DELL’OVEST TICINO
DI ROMENTINO

Il testo integrale dei bandi dei suddetti concorsi pubblici è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13/2022,
sul sito internet della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it e sul
sito internet dell’ARLAB www.agenziaregionalelab.it

REGIONE PUGLIA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet dell’ente: http://www.cisaovesticino.it
22E01803

REGIONE BASILICATA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
duecentoquattordici posti di vari profili professionali, a
tempo pieno, indeterminato e determinato, per la Regione
Basilicata e l’Agenzia regionale lavoro apprendimento
Basilicata.
Sono indetti bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
novantatré unità di personale non dirigenziale di categoria
D, posizione economica D1 del Comparto funzioni locali presso la
Regione Basilicata;

Revoca e contestuale nuova indizione del concorso pubblico,
per titoli ed esame, per la copertura di cinque posti di
specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
comunicazione e informazione.
La Regione Puglia con determinazione n. 64 del 27 gennaio 2022,
preso atto delle sopravvenute nuove esigenze organizzative rappresentate dalla giunta, ha revocato il bando n. 23 di cui alla determinazione
del 15 dicembre 2021, n. 1371, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 103 del 28 dicembre 2021, e ha indetto il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di cinque unità di categoria D, posizione economica D1, presso
la Regione Puglia, area professionale comunicazione e informazione,
profilo professionale specialista dei rapporti con i media, giornalista
pubblico.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, entro 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», attraverso il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «StepOne 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://ripam.
cloud previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la
partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il termine di
scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le
ore 23,59 di detto termine.
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Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33, a
favore di Formez PA- Centro servizi, sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei nuovi requisiti e
delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla
Sezione «Concorsi/Bandi e Avvisi regionali», nel sito di Formez PA
(affidatario del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove
concorsuali) http://riqualificazione.formez.it
Sono fatte salve le domande di ammissione al concorso indetto
con d.d. n. 1371 del 15 dicembre 2021 (bando n. 23), già presentate dai
candidati a seguito della precedente pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 103 del 28 dicembre 2021.
22E01793

4a Serie speciale - n. 15

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
per il servizio tributi del Comune di Bibbiano.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore, categoria C, da assegnare
al servizio tributi del Comune di Bibbiano (RE).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito http://www.unionevaldenza.it/

UFFICIO SPECIALE PER LA
RICOSTRUZIONE DEI COMUNI
DEL CRATERE DI FOSSA

Per informazioni: servizio unico del personale, tel. 0522/243776
- 243773.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ventidue posti di vari profili professionali, a tempo
determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di ventidue unità di personale a tempo determinato, per vari profili
professionali.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere https://
usrc.it e sul sito https://usrc.selezionieconcorsi.it
Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere
presentate, con le modalità indicate nel bando, entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda
cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il presente avviso ha valore di pubblicità legale ai
sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
22E01792

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ESSEVUM
DI ROVERBELLA E CASTELBELFORTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e pieno, categoria C,
con riserva in favore dei volontari delle Forze armate.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno 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 l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale
dell’Unione Essevum: https://www.unionecomuniessevum.mn.it
22E01802

22E01798

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
DI CESENA E UNIONE DELLE TERRE
D’ARGINE DI CARPI
Selezione pubblica, per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico/
funzionario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e
determinato.
Si informa che è in pubblicazione, all’albo pretorio on-line e
sul sito internet dell’Unione dei comuni Valle del Savio www.unionevallesavio.it/concorsi ed all’albo pretorio on-line e sul sito internet
dell’Unione delle Terre d’Argine www.terredargine.it/amministrazione/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso l’avviso pubblico di
selezione unica, per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione,
a tempo indeterminato e determinato, in qualità di istruttore direttivo
tecnico/funzionario tecnico, categoria D, in attuazione dell’art. 3-bis,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena di
esclusione, entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ovvero entro
l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto
termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione dei
comuni Valle del Savio, ufficio personale e organizzazione,
telefono 0547/356305-307-512-308-309.
22E01799
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4a Serie speciale - n. 15

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo
indeterminato.
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute di
Bergamo sono indetti due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia
e sanità pubblica,
un posto di dirigente medico - disciplina medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro.
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - via Gallicciolli n. 4 24121 Bergamo entro e non oltre le 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 integrale dell’avviso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) -Serie Avvisi e Concorsi n. 5
del 2 febbraio 2022, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito
internet dell’agenzia: www.ats-bg.it nella sezione dedicata «Lavora con
noi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - Stato giuridico/concorsi - tel. n. 035/385.156.218.
22E01811

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE
Conferimento di due incarichi quinquennali di dirigente
medico, responsabile di unità organizzativa complessa,
per varie discipline e Dipartimenti e concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a
tempo indeterminato.
Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i
seguenti avvisi di selezione/concorsi pubblici:
avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico con funzioni di responsabile di unità
organizzativa complessa igiene degli alimenti e nutrizione, costituita in
afferenza al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria;
avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente veterinario con funzioni di responsabile di
unità organizzativa complessa igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto alimenti di origine
animale, costituita in afferenza al Dipartimento veterinario e sicurezza
degli alimenti di origine animale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (categoria D);

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».
I testi integrali degli avvisi di selezione/bandi di concorso con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono stati
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 - serie
avvisi e concorsi - del 22 dicembre 2021, nonché pubblicati sul sito
internet dell’Agenzia, sezione «Bandi di Concorso». Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS
dell’Insubria come segue:
Sede territoriale di Como - via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370335 - 370378) sede territoriale di Varese - via O. Rossi, 9 Varese (tel. 0332/277331), in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
22E01809

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa medicina del
P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione n. 264 del 24 maggio 2021 adottata in
virtù dell’autorizzazione regionale di cui a DCA n. U00071 del 7 marzo 2017,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/2001, della
legge n. 189/2012 e della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 574
del 2 agosto 2019, per il conferimento di un incarico, a tempo determinato,
di durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore della struttura
complessa «Medicina» del P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L.
Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate 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».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura di selezione è stato pubblicato
sul B.U.R.L. n. 9 del 25 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73
tel. 0656487521-32-51.
22E01810

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa servizio immuno-trasfusionale - SIMT del P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione n. 225 del 12 maggio 2021 adottata in virtù dell’autorizzazione regionale di cui a DCA n. U00028 del
30 gennaio 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
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n. 484/1997, del decreto legislativo n. 165/2001, della legge n. 189/2012
e della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 574 del 2 agosto 2019, per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di
durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore della struttura complessa «Servizio immuno-trasfusionale (SIMT)» del P.O.U.
«G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda USL Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale
aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate 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».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 25 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda USL Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73
- tel. 06/56487521-32-51.

4a Serie speciale - n. 15

Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
22E01677

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico della disciplina
di gastroenterologia ed endoscopia digestiva o della disciplina di chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva ovvero di chirurgia
dell’apparato digerente ovvero di chirurgia dell’apparato digerente ed
endoscopia digestiva chirurgica.
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».

22E01816

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 2022.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di cardiologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 6 del
5 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, 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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 13 gennaio 2022 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
22E01808

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
22E01678

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione, area medica e delle specialità mediche, a tempo
indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista - direttore di struttura complessa, disciplina di
farmacia ospedaliera, area di farmacia.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, nella disciplina di farmacia
ospedaliera, dirigente farmacista, area di farmacia.
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».

area medica e delle specialità mediche
due posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione.
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. 6 Serie Avvisi e Concorsi del 9 febbraio 2022
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).
22E01672
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di medicina generale del
Presidio ospedaliero di Menaggio, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di un
posto di direttore dell’unità operativa complessa di medicina generale
del presidio ospedaliero di Menaggio.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Area: medica e delle specialità mediche.
Disciplina: medicina interna.
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. 6 Serie Avvisi e Concorsi del 9 febbraio 2022
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it – Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura
Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E01673

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- categoria D.
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. 6 Serie Avvisi e Concorsi del 9 febbraio 2022
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).
22E01674

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato, in qualità di dirigente
medico, disciplina di medicina interna.

4a Serie speciale - n. 15

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 7 del 16 febbraio 2022 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 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: 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. 0341/489055 - 0341/4894056
- 0341/489408, e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
22E01817

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato, in qualità di dirigente
medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 7 del 16 febbraio 2022 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 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: 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. 0341/489055 - 0341/4894056
- 0341/489408, e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
22E01818

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
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La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in
modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://asstmantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali descritte
in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 5 del 2 dicembre 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente indirizzo: https://
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova (telefono 0376/464030 - 387 - 911 - 436
- 203) 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.
22E01812

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio
biomedico - categoria D. (provvedimento del direttore generale n. 585
del 16 dicembre 2021).
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».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 4 del 26 gennaio 2022 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339826-4584.
22E01813

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 3/2022 del 10 gennaio 2022,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

4a Serie speciale - n. 15

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 19 gennaio 2022 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, anche sul sito internet aziendale: www.
asst-ovestmi.it sezione Pubblicazioni - Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E01806

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa immunoematologia e centro trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 531/21 del 31 dicembre 2021
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di: un posto di direttore della struttura complessa «immunoematologia
e centro trasfusionale» (area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina: medicina trasfusionale)
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 19 gennaio 2022 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale ovest
milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E01807

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di radioterapia.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, ad
un posto di dirigente medico di radioterapia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna - parte terza - n. 3 del 12 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/335171 - 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’azienda: http://www.ausl.re.it/ - link bandi, concorsi,
incarichi.
22E01804
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

AZIENDA ZERO DI PADOVA

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di oncologia o di radiodiagnostica, di
direzione della struttura complessa unità operativa prevenzione oncologica Rimini.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di oncologia oppure ad un
dirigente medico di radiodiagnostica dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: unità operativa prevenzione oncologica
Rimini.
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».
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 - parte terza - del 9 febbraio 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di 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 > Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
22E01675

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato senior - cuoco,
categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di operatore tecnico
specializzato senior - cuoco, categoria C.
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 9 febbraio 2022.
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: 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.
22E01676
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare, area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo
indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie aziende
sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di tre
posti di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare, area della
medicina diagnostica e dei servizi, ruolo sanitario, profilo professionale
dirigente medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 gennaio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito http://www.
azero.veneto.it/ alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877.8314 - 8403 - 8128 - 8191
- 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01679

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventitré posti di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, area di sanità pubblica,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie
aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di ventitré posti di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi
sanitari di base, area di sanità pubblica, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - due posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - due posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - tre posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - due posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - nove posti;
Azienda ospedale-università Padova - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 gennaio 2022.
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È possibile avere copia del bando consultando il sito http://www.
azero.veneto.it/ alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877.8437 - 8314 - 8403 - 8128
- 8191 - 8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01680

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ventitré posti di collaboratore professionale sanitario
- tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, a
tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di ventitré posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica,
categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: due posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: tre posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: otto posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: quattro posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: sei posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 gennaio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito http://www.
azero.veneto.it/ alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877.8105 - 8310 - 8146 - 8443
- 8444 - 8442 - 8312 - 8186 - 8315 - 8311 - 8407 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01681

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di radioterapia,
area medica e delle specialità mediche, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di sette
posti di dirigente medico - disciplina di radioterapia (area medica e
delle specialità mediche - ruolo sanitario, profilo professionale dirigente
medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto;
Azienda ospedaliera Universitaria integrata Verona - un posto;
Istituto oncologico Veneto IRCCS - tre posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 gennaio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8403 - 8128 - 8314 8191 - 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
22E01682

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, per la S.C. Gastroenterologia per il Dipartimento area
di chirurgia addominale.
In esecuzione del provvedimento n. 987 del 24 dicembre 2021,
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia,
presso la S.C. Gastroenterologia nell’ambito del Dipartimento area di
chirurgia addominale dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’Ente ospedaliero - Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14
- 16128 Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 12 gennaio 2022,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito internet al percorso: www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’ente al percorso sopraevidenziato con le
modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso: www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014, avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
Gestione risorse umane dell’ente - selezione, acquisizione risorse e
stato giuridico del personale - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 - tel. 010/5632055.
22E01805
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - serie concorsi - n. 4 del 26 gennaio 2022 e sul
sito http://www.sanmatteo.org, sezione concorsi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a
tempo indeterminato.

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 http://www.sanmatteo.org, sezione concorsi. La
presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di cinque unità nel profilo di collaboratore professionale
sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo
e gestione risorse umane della Fondazione in Pavia, viale Golgi
n. 19. tel. 0382/502122, 501811.
22E01683

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di chirurgia generale, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di chirurgia generale di cui al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 98 del 10 dicembre 2021, si svolgeranno presso l’Azienda
socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (CO) - Auditorium della Palazzina uffici amministrativi, nella
giornata di giovedì 17 marzo 2022 dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E02177

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova scritta ed ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sette posti di collaboratore professionale
sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo
indeterminato, per le Aziende USL di Teramo, Pescara e
Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3, del
decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, si comunica
che la prova scritta, prova pratica e prova orale previste dal bando di
concorso indetto con deliberazione n. 1949 del 7 dicembre 2020, di cui
all’avviso pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2021, saranno sostituite da un’unica prova scritta che si svolgerà:
il giorno 17 marzo 2022 alle ore 9,30, presso l’aula n. 14 del Polo
didattico «Silvio Spaventa» - via Balzarini n. 1 - 64100 Teramo (TE).
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La prova scritta prevista dall’art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 verterà sullo svolgimento di un tema o soluzione
di quesiti a risposta sintetica, vertente sulle competenze specifiche dell’assistente sanitario con particolare riguardo alle seguenti materie:
promozione della salute nella famiglia e comunità;
educazione alla salute: principali modelli di educazione alla
salute, i contesti dell’educazione alla salute;
progettazione di un intervento educativo: analisi dei bisogni di
comunità, obiettivi, risorse umane, materiali, definizione della metodologia, valutazione degli interventi di promozione della salute;
concetto di prevenzione: la prevenzione primaria - secondaria terziaria. La prevenzione delle malattie infettive;
le vaccinazioni;
il Piano nazionale prevenzione (PNP). Il Piano nazionale e
regionale prevenzione vaccinale (PNPV);
la letteratura scientifica nell’ambito della prevenzione: PICO,
ricerche in letteratura, banche dati primarie e secondarie, la piramide
delle evidenze, studi scientifici;
legislazione sanitaria e delle professioni sanitarie.
Si precisa che il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova
scritta è pari a settanta punti - vale a dire il punteggio complessivamente
attribuito alle prove d’esame ex art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 e il superamento della stessa è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 49/70.
I candidati che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di esclusione sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra indicati.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e
non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi
prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
L’accesso nell’ambito del perimetro dei locali presso cui si terrà la
prova sarà consentito ai soli candidati.
I candidati sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 9-bis, lettera i), del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge
n. 87/2021, del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici
in relazione al rischio di contagio da Covid-19 e del piano operativo
specifico della procedura concorsuale, consultabili al seguente link:
https://www.aslteramo.it/protocollo-operativo-per-la-prevenzione-delcovid-19/ ed in particolare:
essere muniti di certificazione verde COVID-19 (green-pass);
consegnare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale autodichiarazione già compilata e sottoscritta (scaricabile all’indirizzo web
suindicato), unitamente alla fotocopia del documento di identità.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova scritta i candidati dovranno presentarsi
presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
22E01947
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ESTAR
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di ventitré posti di
dirigente amministrativo, per vari enti ed aziende sanitarie territoriali ed ospedaliero-universitarie.
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 ospedalierouniversitarie 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 Terza
- 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 14 aprile 2022 presso «Arezzo
Fiere e Congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo, secondo il
seguente calendario:
il giorno 14 aprile 2022 alle ore 14,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 13,45 dal candidato Agate Desirè Caterina al candidato
Cucurachi Antonio Francesco;
il giorno 14 aprile 2022 alle ore 14,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,00 dal candidato Cuoco Iolanda al candidato
Litantrace Catia;
il giorno 14 aprile 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 14 aprile 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.
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L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet di Estar:
www.estar.toscana.it nella pagina del concorso.
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
22E01814

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti, elevati a sei, di dirigente medico, disciplina di
gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche,
a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1675 del 26 ottobre 2021 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico nella
disciplina di gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche
(125/2021/CON) indetto da Estar con deliberazioni del direttore generale n. 406 del 27 luglio 2021 e n. 463 del 13 settembre 2021 (pubblicato
nel Supplemento n. 146 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
- Parte Terza - n. 32 dell’11 agosto 2021 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 69 del 31 agosto 2021) e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 30 settembre 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 14 marzo 2022 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Alfieri Norma al candidato Di
Martino Vincenzo;
il giorno 14 marzo 2022 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Dimaggio Alberto al candidato
Savarese Maria Flavia;
il giorno 14 marzo 2022 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Sbrozzi-Vanni Andrea al candidato Zavagli Martina.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet: www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: Concorsi - Concorsi e selezioni in atto Concorsi pubblici - Dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
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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).
Si consiglia comunque di consultare il sito: www.estar.toscana.it
per eventuali variazioni sulle disposizioni sopraindicate.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar: www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: Concorsi - Concorsi e
selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato
sul sito internet dell’Estar: www.estar.toscana.it seguendo il seguente
percorso: Concorsi - Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici Dirigenza entro il giorno 22 marzo 2022.
Le prove orali si svolgeranno presso Estar - Sezione territoriale
Sud Est - p.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio
a partire dal giorno 29 marzo 2022 e il relativo calendario, con indicato
a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà
essere pubblicato a partire dal giorno 22 marzo 2022 sul sito internet di
Estar: www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Estar dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico:
0577/769529 - e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
22E01815

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Diario delle prove scritte del concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria
di primo e di secondo grado.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 1,
del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022, si comunica che il giorno 23 febbraio
2022 sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti
degli uffici scolastici regionali, il primo calendario della prova scritta,
distinta per classe di concorso, della procedura ordinaria, per titoli ed
esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti
comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Della pubblicazione dei successivi calendari sarà dato apposito avviso.
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Si evidenzia che, a norma dell’art. 3, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, le prove scritte si svolgono nella regione
per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle
sedi individuate dagli uffici scolastici regionali competenti per territorio. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con
l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR
presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data
di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e
siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice
fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di
quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato con ordinanza
ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero,
nonché della normativa vigente in materia di «certificazione verde».
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/
web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria
22E02347

SENATO DELLA REPUBBLICA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
a sessanta posti di Coadiutore parlamentare
Le prove scritte 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, avranno luogo in Roma, presso l’Ergife Palace
Hotel, via Aurelia n. 619 - 00165, nelle giornate del 4, 5 e 6 aprile 2022.
I candidati ammessi a sostenere le prove scritte sono tenuti a presentarsi a pena di esclusione dal concorso - muniti del documento legale
di identità e della stampa del foglio A4 di convocazione (presente nella
sezione riservata dell’applicazione disponibile all’indirizzo: concorsi.
senato.it accedendo con le credenziali di identità digitale - SPID) - nei
giorni e all’ora di seguito indicati:
- lunedì 4 aprile 2022, ore 9,00: prova di cui all’art. 12, comma 1,
lettera a), del bando di concorso (10 quesiti sulla storia d’Italia dal 1861
ai giorni nostri);
- martedì 5 aprile 2022, ore 9,00: prova di cui all’art. 12,
comma 1, lettera b), del bando di concorso (10 quesiti sull’ordinamento
costituzionale italiano);
- mercoledì 6 aprile 2022, ore 9,00: prova di cui all’art. 12,
comma 1, lettera c), del bando di concorso (traduzione in italiano, senza
l’ausilio di vocabolario, di uno o più testi nella lingua inglese).
L’accesso alla Sala d’esame sarà consentito fino alle ore 10,00.
La mancata presentazione del candidato nel giorno e nell’ora
indicati, anche ad una sola delle predette prove, sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione al concorso.
Qualora il documento di riconoscimento indicato nella domanda di
partecipazione, da esibire ai fini dell’identificazione, sia nel frattempo
scaduto o smarrito e il candidato non abbia potuto eseguire la relativa
annotazione sulla pagina personale dell’applicazione dei concorsi,
dovrà essere presentato un altro documento di riconoscimento in corso
di validità, in sostituzione di quello scaduto o smarrito. Si intende per
documento di riconoscimento uno dei documenti di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: carta
di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Secondo quanto previsto dall’art. 12 del bando di concorso, per lo
svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato avrà a disposizione
tre ore. Dopo l’inizio della prova e prima che sia decorsa mezz’ora, non
sarà consentito ai candidati lasciare la Sala d’esame.
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Per lo svolgimento della prova l’Amministrazione del Senato fornirà tutto il materiale necessario, ivi compresa la penna.
I candidati non potranno introdurre nella Sala d’esame testi di
alcun tipo, né supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ivi compresi smartphone, smartwatch e tablet e similari. Non è consentito ai
candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione
stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà
l’immediata esclusione dal concorso.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del bando di concorso e
delle determinazioni della Commissione esaminatrice, a ciascuna delle
prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove
scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio
complessivo non inferiore a 42 punti e un punteggio non inferiore a 12
punti in ciascuna singola prova.
Con riferimento alle prove previste dall’art. 12, comma 1, lettera a)
(10 quesiti sulla storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri) e lettera b) (10
quesiti sull’ordinamento costituzionale italiano) del bando di concorso,
la Commissione esaminatrice ha altresì deliberato che alla risposta ad
ogni quesito sarà attribuito il punteggio massimo di 2 punti. La risposta
omessa darà luogo ad una valutazione pari a 0 punti.
Le prove si svolgeranno nel rispetto dei presidi igienico-sanitari
previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 di cui
al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021
adottato dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44, nonché di quanto successivamente disposto
agli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali ulteriori o diverse indicazioni
potranno essere fornite nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 25 marzo 2022.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
1) presentarsi - salvo situazioni eccezionali, da documentare - da
soli e senza alcun tipo di bagaglio. Saranno ammesse solo borse e zaini
di piccole dimensioni per contenere gli effetti personali ed il telefono
cellulare tenuto spento. Non sarà previsto il servizio di guardaroba;
2) non presentarsi presso la sede del concorso se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi: a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; b)
tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratoria; d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola - al
riguardo deve essere resa autocertificazione, messa a disposizione sul
Portale dei concorsi, da stampare a cura del candidato e sottoscrivere;
3) non presentarsi presso la sede del concorso se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 - al riguardo
deve essere resa l’autocertificazione di cui al punto 2);
4) presentare una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive
modifiche ed integrazioni in formato digitale o cartaceo;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla
sede del concorso sino all’uscita, le mascherine filtranti FFP2 fornite
dall’Amministrazione;
6) procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione, consegna e ricezione del materiale per lo
svolgimento della prova.
All’ingresso della sede del concorso sarà effettuata la rilevazione
della temperatura.
Il candidato non sarà ammesso nella Sala d’esame:
- in presenza dei sintomi di cui al punto 2);
- ove non provveda a consegnare l’autocertificazione COVID19 stampata e sottoscritta;
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- ove non provveda a presentare la certificazione di cui al punto 4);
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- ove si rifiuti di indossare la mascherina filtrante FFP2 fornita
dall’Amministrazione.
La Commissione esaminatrice, nella riunione del 10 febbraio 2022,
ha altresì deliberato che, in considerazione delle modalità e delle caratteristiche delle prove scritte, non saranno accolte eventuali istanze di
candidati per la fissazione di prove suppletive.
Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una
o più prove d’esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale,
ai candidati presenti. In tal caso il Segretario della Commissione esaminatrice certifica la presenza dei candidati che si sono presentati e che
saranno ammessi a sostenere la prova secondo il nuovo calendario. Non
sono ammessi a sostenere la prova i candidati che non si siano presentati, senza giustificato e documentato motivo, in prima convocazione.
Le modalità di notifica ai candidati dei risultati conseguiti verranno
comunicate in forma orale in sede di prova. Tutte le comunicazioni orali
fornite in sede di prova assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

4a Serie speciale - n. 15

Nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 25 marzo 2022 potrà
essere dato avviso di eventuali variazioni del diario delle prove scritte,
nonché di ogni ulteriore o diversa comunicazione circa le modalità di
svolgimento delle prove stesse. La comunicazione sarà data anche a
mezzo dell’applicazione informatica accessibile all’indirizzo concorsi.
senato.it con le credenziali di identità digitale (SPID). Resta a carico di
ogni candidato l’onere di verificare eventuali modificazioni del diario
della prova ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova
stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sopracitata e accedendo alla predetta applicazione informatica.
Il presente avviso, reso ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso,
assume valore di notifica a tutti gli effetti.

22E02174

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

Comunicato relativo ai sei concorsi pubblici di vari profili professionali dell’Azienda sanitaria locale CN2 Alba-Bra di Alba.
(Avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 14 del 18 febbraio 2022).
Gli avvisi pubblicati nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, nel sommario e alle pagine 95, 96 e 97, individuati dai numeri 22E01569,
22E01570, 22E01571, 22E01572, 22E01573 e 22E01574 come emanati erroneamente dall’ente Azienda sanitaria locale CN2 Alba-Bra di Alba,
devono intendersi correttamente emanati dall’Azienda sanitaria locale di Bari e si intendono riportati immediatamente dopo l’avviso dell’Azienda
sanitaria locale di Bari individuato dal numero 22E01568, di pag. 93.
22E02348

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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