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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di
Segretario di Legazione in prova
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il
concorso di accesso alla carriera diplomatica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di accesso
alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999
e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona
l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»;
Visto l’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994,
n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie
di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, dell’art. 21
e dell’art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione
digitale»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non è
compatibile con l’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti istituzionali cui è tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto
le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito
della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale
che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto l’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante
l’obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici
di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
per le disabilità del 12 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei
concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane,
comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici
di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un
colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà
di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
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Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità
e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, n. 174/94, ai sensi del quale
non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per
i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione
dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze»;
Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall’art. 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione
della citata direttiva 2000/78/CE;
Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il
quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del requisito
del limite di età non superiore ai trentacinque anni, elevabile fino
ad un massimo complessivo di tre anni, previsto per l’accesso alla
carriera diplomatica;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria,
2 dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di età
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla
mezzanotte del giorno del compleanno;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo
economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre
2019, n. 132;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», con particolare riguardo al
comma 301 dell’art. 1 che autorizza il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale a bandire, per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera
diplomatica, nei limiti dell’attuale dotazione organica e delle facoltà
assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente
annuo non superiore a trentadue Segretari di Legazione in prova;
Visto l’art. 1, comma 922 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che incrementa di
diciotto unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di cinquanta
unità per l’anno 2023 l’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 301,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Accertata la necessità del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura concorsuale in virtù della specialità delle disposizioni legislative che
impongono una precisa cadenza periodica del concorso per Segretari
di Legazione in prova, collegata ai peculiari meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e più aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della massima efficacia, efficienza e
buon andamento della pubblica amministrazione;
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Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in legge n. 77
del 17 luglio 2020, come modificato dal decreto-legge n. 104 del
14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del
13 ottobre 2020;
Visto l’art. 10, comma 8 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile
2021 recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», come modificato dal decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti
di Segretario di Legazione in prova.
2. Sette dei cinquanta posti messi a concorso sono riservati
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle
lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area.
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono necessari i seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) età non superiore ai trentacinque anni. Il limite di età è da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del
trentacinquesimo anno.
Il limite di età di trentacinque anni può essere innalzato per
un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte del
giorno del compimento del trentottesimo anno) ed è elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e per coloro ai quali è esteso lo stesso
beneficio;
d) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualità di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile universale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e
sottufficiali dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica cessati
d’autorità o a domanda, per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti,
appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle
corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia;
f) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualità di funzionari
internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani
che siano stati assunti presso un’organizzazione internazionale a
titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato
per posti per i quali è richiesto il possesso di titoli di studio di livello
universitario.
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3) laurea magistrale (LM) conseguita presso università o
istituti di istruzione universitaria appartenente ad una delle seguenti
classi: finanza (LM-16), relazioni internazionali (LM-52), scienze
dell’economia (LM-56), scienze della politica (LM-62), scienze delle
pubbliche amministrazioni (LM-63), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76), scienze economico-aziendali (LM-77),
scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), servizio sociale
e politiche sociali (LM-87), sociologia e ricerca sociale (LM-88),
studi europei (LM-90), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza (LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge;
oppure laurea specialistica (LS) tra quelle previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, e quelle
ad esse equiparate ai sensi del D.I. 9 luglio 2009; oppure diploma
di laurea (DL) tra quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, e quelli ad essi equiparati
a norma di legge. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di
equiparazione o equipollenza, è cura del candidato specificarne gli
estremi nella domanda di partecipazione al concorso. Per comodità
di consultazione, è allegato al presente bando l’elenco dei titoli di
studio italiani che consentono la partecipazione al concorso (allegato
1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo:
a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente
a uno di quelli sopraindicati. In tal caso è cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’esibizione del relativo
provvedimento che la dichiara;
b) in caso di titolo accademico rilasciato da un paese
dell’Unione europea o paese aderente alla Convenzione di Lisbona
per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento
superiore dell’11 aprile 1997 (allegato 2), sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decretolegge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15, e ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il
provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato
è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione del provvedimento di equivalenza.
L’avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve
comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso,
prima dell’espletamento delle prove orali. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica conclude il
procedimento di equivalenza solo nei confronti dei vincitori del concorso. I vincitori del concorso hanno l’onere, a pena di decadenza,
di dare comunicazione al Ministero dell’università e della ricerca
dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria di cui all’art. 11 del
presente bando entro quindici giorni.
4) idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’amministrazione centrale che in sedi
estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio; a tal
fine l’amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi momento
l’idoneità psico-fisica dei candidati, anche nei riguardi dei vincitori
del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
6) non possono accedere al concorso coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da
norme di legge, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della
destituzione ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

4a Serie speciale - n. 22

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso, di cui all’art. 3, comma 1, del presente
bando, nonché al momento dell’assunzione al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo
art. 14.
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che
abbiano già portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove
scritte d’esame di cui all’art. 9, comma 2 del presente bando.
4. L’Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.
Art. 3.
Presentazione della domanda di ammissione al concorso
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso
esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line
all’indirizzo internet https://portaleconcorsi.esteri.it/ La domanda
online deve essere compilata ed inviata entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda di ammissione al concorso è certificata dal
sistema informatico. Scaduto il termine, non sarà più possibile accedere e inviare il modulo online.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato
trascritto l’atto di nascita; il candidato che ha compiuto i trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli indicati
all’art. 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto all’elevazione del limite massimo di età;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il codice fiscale;
d) il comune e l’indirizzo di residenza con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale nonché il recapito telefonico;
e) il godimento dei diritti politici;
f) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all’estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
h) il titolo di studio di cui è in possesso ai fini della partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale università
o istituto equiparato è stato conseguito, il numero della classe di
appartenenze, la data del conseguimento e la votazione riportata;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di
eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso;
j) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione della
riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di
servizio nell’area o nella precedente corrispondente area funzionale;
k) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla
partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista
dall’art. 2, comma 3 del presente bando;
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l) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di
cui all’art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
m) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente
sostenere di cui all’art. 10 del presente bando;
n) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo
ai sensi dell’art. 8 del presente bando;
o) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di
cui all’allegato 4, dei quali è eventualmente in possesso, che danno
luogo, a parità di punteggio, a preferenza;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
3. L’eventuale dichiarazione mendace con riferimento a quanto
indicato alle lettere e) e g) del precedente comma 2 comporta
l’automatica esclusione dal concorso o la mancata assunzione del
candidato.
4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. L’Amministrazione si riserva di accertarne
la sussistenza.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
5. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di
codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente
cellulare) e dell’indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni.
6. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza
che l’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività diplomatica sia
presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l’ammissione al concorso.
7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalità di cui al successivo
art. 16.
8. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dichiara nella
domanda la propria disabilità e il relativo grado e specifica, nel
caso ne abbia l’esigenza, l’eventuale ausilio necessario e/o l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove
concorsuali. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sarà a tale
fine successivamente richiesta dall’Amministrazione, unitamente
all’autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali.
Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%,
- ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non
è tenuto a sostenere la prova attitudinale (art. 7) ed è ammesso alle
prove scritte (art. 9, comma 2), previa presentazione, su specifica
richiesta dell’Amministrazione, della documentazione comprovante
la patologia di cui è affetto e del correlato grado di invalidità ed
all’autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali.
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica di
cui al precedente art. 2, comma 1, punto 4).
9. Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle poli-
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tiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021,
ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA)
è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per
le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo (di cui all’art. 4 del
menzionato decreto), nonché di usufruire di un prolungamento dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove (di cui all’art. 5 del
menzionato decreto).
Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento
(DSA) che si avvale di quanto previsto dall’art. 2 del predetto
decreto, dichiara nella domanda il proprio disturbo e specifica, nel
caso ne abbia l’esigenza, l’eventuale necessità di strumenti compensativi e/o l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove concorsuali. La concessione e l’assegnazione
di strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base
della documentazione che sarà a tale fine richiesta dall’Amministrazione, unitamente all’autorizzazione al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali.
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica di
cui al precedente art. 2, comma 1, punto 4).
10. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità e/o tempistiche
diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare
quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online. La mancata esclusione dalla prova attitudinale
(art. 7) e dalle prove scritte (art. 9, comma 2) non costituisce, in
ogni caso, garanzia della regolarità della domanda di partecipazione
al concorso, né sana l’irregolarità della domanda medesima.
11. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese
dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Esclusione dalle prove concorsuali
1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati
partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti o per la mancata osservanza delle modalità e dei
termini stabiliti nel presente bando.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del
direttore generale per le risorse e l’innovazione ed è composta da
sette membri effettivi, incluso il Presidente.
2. La Commissione è composta da un Ambasciatore o Ministro
Plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte dei
conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d’Ambasciata e da tre professori di prima fascia di università
pubbliche e private per le materie che formano oggetto delle prove
scritte di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del presente
bando.
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3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti
per la prova attitudinale e per la prova d’esame orale, nonché per le
prove di lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive
materie.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a Consigliere di Legazione, al quale può essere aggiunto un vice Segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, tranne
che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte,
nonché durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello
Stato o Magistrato della Corte dei conti.
6. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in
modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Art. 6.
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Art. 8.
Titoli

1. Il punteggio per i titoli è assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove d’esame scritte, di cui al successivo art. 9,
comma 2, e prima dell’inizio della correzione dei relativi elaborati,
sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui all’art. 3,
comma 2, lettera n) del presente bando.
2. La commissione può assegnare complessivamente fino a 6
centesimi per i seguenti titoli:
a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3:
fino a 3 centesimi;
b) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso
organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell’applicazione della lettera a) del precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea:
a) diploma di specializzazione;

Procedura di concorso

b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.

1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d’esame scritte e orali, ed eventuali prove facoltative di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le eventuali
prove facoltative, è espresso in centesimi, ad eccezione di quanto
previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova attitudinale.

La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati titoli, nonché di equivalenti titoli stranieri, con la professionalità specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto
delle prove d’esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato
le prove d’esame.

Art. 9.
Art. 7.

Prove d’esame

Prova attitudinale
1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l’attività diplomatica, con particolare riferimento
alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa la lingua
inglese e alla capacità di ragionamento logico. La prova attitudinale
non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da sessanta quesiti a risposta multipla, della durata di sessanta
minuti, riguardanti:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese, senza l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale;
e) test per l’accertamento della capacità di ragionamento
logico.
3. Sono ammessi alle successive prove scritte d’esame di cui
all’art. 9, comma 2, del presente bando, i candidati che abbiano
risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse
nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale. Per
l’espletamento della prova attitudinale l’Amministrazione può
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società
specializzate in selezione del personale.

1. Le prove d’esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare
la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica
dei candidati. La prova d’esame orale è seguita da eventuali prove
facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al
precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d’esame scritte
che vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di alcun
dizionario, su tematiche di attualità internazionale).
3. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d’esame
scritte nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
comma 2 e di tre ore per le prove d’esame scritte di cui alle lettere
d) ed e) del precedente comma 2.
4. Sono ammessi alla prova d’esame orale i candidati che
abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque
prove d’esame scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle
restanti prove.
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5. La prova d’esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove d’esame scritte, nonché sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilità di Stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale
privato;
d) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese e l’altra lingua straniera scelta, il candidato
sostiene una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
Nel quadro della prova d’esame orale, il candidato è chiamato ad
esprimere le proprie valutazioni su un tema dell’attualità internazionale,
indicato dal Presidente della commissione, al fine di accertare le sue
attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare
in modo persuasivo il proprio punto di vista e a parlare in pubblico. La
suddetta prova è valutata insieme con le altre materie su cui verte la
prova orale. La prova orale, comprensiva altresì di una prova pratica di
informatica, è oggetto di una valutazione unica.
6. Per superare la prova d’esame orale, il candidato deve riportare
un punteggio di almeno 60 centesimi. Al termine di ciascuna seduta
d’esame orale la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati
nella giornata, con l’indicazione del punteggio riportato da ciascuno di
essi. Il suddetto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è
affisso all’albo della sede d’esame.
7. I programmi di esame relativi al presente bando sono pubblicati
nell’allegato 3 al bando.
Art. 10.
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue straniere ufficiali, diverse da quelle in cui hanno sostenuto le prove scritte.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono sostenute
dai candidati al termine della prova d’esame orale.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato può
conseguire il seguente punteggio:
a) fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di sostenere
solamente una delle due prove di lingua;
b) fino a un massimo di 8 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di lingua,
qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa dalle
lingue tedesca e russa, il candidato può conseguire fino a un massimo
di 4 centesimi per una sola lingua, purché raggiunga la sufficienza di
almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6 centesimi per due o più
lingue, purché raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di almeno
1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d’esame orale, sempre che
essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente art. 9, comma 5.
Art. 11.
Voto finale delle prove d’esame
e graduatoria di merito
1. Il voto finale delle prove d’esame è determinato sommando la
media dei voti riportati nelle prove d’esame scritte con il voto riportato nella prova d’esame orale. Al voto della prova d’esame orale
sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative
di lingua.
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2. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi
eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell’art. 8 di
questo bando.
3. Il direttore generale per le risorse e l’innovazione, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con
proprio decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per
l’ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che
hanno superato le prove d’esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva
di posti e, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, è pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.
esteri.it Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 12.
Modalità e calendario delle prove
1. La sede, il giorno, l’orario e le modalità di svolgimento della
prova attitudinale, di cui al precedente art. 7 sono resi noti con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2022 e sul sito
internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della
Direzione generale per le risorse e l’innovazione. Eventuali ulteriori
informazioni relative allo svolgimento della prova saranno rese note
con successivo avviso pubblicato sul sito www.esteri.it nonché sul
portale concorsi del Ministero. Tali comunicazioni hanno valore di
notifica a tutti gli effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo,
nell’ora e secondo le modalità resi noti nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 35 del 3 maggio 2022 e sul sito internet del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
2. La commissione esaminatrice stabilisce l’ordine delle successive prove d’esame scritte sulla base del calendario fissato dalla
Direzione generale per le risorse e l’innovazione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno, l’orario e le modalità di svolgimento delle
prove d’esame scritte sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2022 e sul sito internet del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre che nella
bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l’innovazione. Eventuali ulteriori informazioni relative allo svolgimento
delle prove saranno rese note con successivo avviso pubblicato sul
sito www.esteri.it nonché sul portale concorsi del Ministero.
Con lo stesso avviso è resa nota la data di pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. La
data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove scritte è resa nota altresì dalla commissione esaminatrice
prima dell’inizio della prova attitudinale di cui all’art. 7.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte devono
presentarsi nella sede, nel giorno, nell’ora e secondo le modalità
prestabiliti.
4. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
successive prove d’esame orali.
5. L’avviso di presentazione alla prova orale, con l’indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e del punteggio
attribuito per gli eventuali titoli, è dato ai candidati che conseguono
l’ammissione alla prova d’esame orale, individualmente per via telematica (email) almeno venti giorni prima della data in cui essi devono
sostenerla. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, nonché per causa di forza maggiore, dopo la pubblicazione
del calendario della prova attitudinale o delle prove scritte, si
renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e
il nuovo calendario saranno resi noti con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito internet del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre che
nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse
e l’innovazione.
Art. 13.
Accesso alla sede di svolgimento delle prove d’esame
1. I candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non possono introdurre nella sede degli esami, pena l’esclusione dalle prove
concorsuali, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici,
giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, né possono
portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti
informatici. I candidati non possono utilizzare telefoni cellulari,
palmari, «tablet», «smartwatch», supporti magnetici, dispositivi
elettronici di ogni genere al fine di memorizzare o trasmettere dati,
svolgere calcoli matematici, comunicare con altri candidati o terzi. I
candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera
l’immediata esclusione dal concorso.
2. L’Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure
necessarie a impedire l’uso di materiale non autorizzato da parte
dei candidati.
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cooperazione internazionale Segretari di Legazione in prova per
prestare il servizio di prova stabilito dall’art. 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
Le modalità del trattamento dei dati personali sono descritte,
per comodità di consultazione, nell’informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679,
di cui all’allegato 5 del presente bando di cui costituisce parte
integrante.
Art. 17.
Norma di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° aprile 2008, n. 72, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 gennaio 2013, n. 17, e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell’art. 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 3 marzo 2022
Il direttore generale: VARRIALE

Art. 14.
Assunzione
1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini fissati dall’Amministrazione. Entro tale termine, il candidato dovrà produrre la
dichiarazione di equivalenza di cui all’art. 2, comma 1, punto 3,
lettera b), a pena di esclusione dal concorso per mancanza di requisito di ammissione, salvo che la mancata presentazione della detta
dichiarazione dipenda da causa, documentata, non imputabile al
candidato stesso. Al momento dell’assunzione, il vincitore dovrà
presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità nella quale attesta di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate nell’art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario presenta una dichiarazione
di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal
diritto alla nomina.
2. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la nomina, il vincitore presenta all’Amministrazione, entro
trenta giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilità attestante che gli stati, fatti e qualità
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. L’Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
3. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica
i vincitori del concorso per accertarne l’idoneità psico-fisica
all’impiego.
Art. 15.
Nomina
I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria,
sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando,
sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e della

ALLEGATO 1

TITOLI DI STUDIO ITALIANI CHE CONSENTONO
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
1) Laurea magistrale (LM) (decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270) secondo equiparazione disposta dal D.I. 9 luglio 2009
e ogni altra equiparata a norma di legge.
LMG/01 - Giurisprudenza
LM-16 - Finanza
LM-52 - Relazioni internazionali
LM-56 - Scienze dell’economia
LM-62 - Scienze della politica
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-76 - Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
LM-77 - Scienze economico-aziendali
LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 - Sociologia e ricerca sociale
LM-90 - Studi europei
2) Laurea specialistica (LS) (decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509) tra quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72 e quelle ad esse equiparate ai
sensi del D.I. 9 luglio 2009.
3) Diploma di laurea (DL) (ordinamento previgente al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509) tra quelli previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72 e
quelli ad essi equiparati ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 et al.
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ALLEGATO 2
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ALLEGATO 3
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
A PARTIRE DAL CONGRESSO DI VIENNA
1. Il Congresso di Vienna tra restaurazione e sicurezza. Vincitori e vinti nel riassetto politico e territoriale dell’Europa. La politica del
«Concerto europeo».
2. I processi di unificazione nazionale italiano e tedesco e le loro conseguenze sugli assetti europei. La Germania e la «diplomazia di pace»
di Bismarck. La Gran Bretagna e la Pax Britannica. L’Italia nella Triplice Alleanza. La politica italiana di difesa dei propri interessi nell’area
mediterraneo-coloniale e adriatico-balcanica.
3. La crisi del sistema bismarckiano e il riallineamento delle alleanze nell’Europa guglielmina: l’alleanza franco-russa; i contrasti coloniali in Africa e in Asia e la fine dello «splendido isolamento» della Gran Bretagna (alleanza anglo-giapponese, entente anglo-francese e accordo
anglo-russo).
4. Le grandi potenze e la questione d’Oriente dall’indipendenza della Grecia alle guerre balcaniche.
5. Le potenze extra-europee emergenti: gli Stati Uniti d’America dall’isolazionismo nazionale all’isolazionismo continentale. La dollar
diplomacy. L’evoluzione degli Stati dell’America Latina. Le origini dell’internazionalismo wilsoniano. La modernizzazione del Giappone e la sua
ascesa a grande potenza: le guerre cino-giapponese e russo-giapponese. La rivoluzione cinese.
6. Le origini della prima guerra mondiale: rivalità coloniali e problemi delle nazionalità. La politica estera dell’Italia tra alleanze e tentazioni
neutraliste: il Patto di Londra e il rapporto tra gli alleati. Sviluppi diplomatici del conflitto: le coalizioni belligeranti. L’intervento degli Stati Uniti.
La rivoluzione bolscevica e la defezione della Russia.
7. La Conferenza della pace di Parigi e la strategia nei confronti degli sconfitti. La III Internazionale e le prospettive della rivoluzione
mondiale. La creazione della Società delle Nazioni. Il nuovo assetto politico-territoriale nell’Europa centro-danubiana e nell’area adriatica. La
disgregazione dell’impero Ottomano e la nascita dello stato nazionale Turchia. La formazione degli stati in Medio Oriente e le sue conseguenze
di lungo periodo.
8. La Società delle Nazioni e il fallimento della sicurezza collettiva. I problemi delle riparazioni tedesche, dei debiti interalleati e il contenimento del Giappone. I tentativi di revisione dello Statuto societario. I patti di Locarno. I rapporti russo-tedeschi negli anni Venti. Il patto BriandKellogg. La questione del disarmo: le conferenze di Washington, Londra e Ginevra. Evoluzione degli imperi coloniali in Africa. La nascita del
Commonwealth.
9. La politica degli Stati Uniti negli anni Venti e Trenta: il rifiuto dell’internazionalismo wilsoniano e il neoisolazionismo. La presidenza di
F.D. Roosevelt e le leggi di neutralità. I rapporti con l’America Latina e le rivalità interamericane.
10. L’Estremo e il Vicino Oriente fra i due conflitti mondiali. L’avvio della rinascita nazionale della Cina. L’espansionismo giapponese: la
crisi manciuriana e la guerra cino-giapponese. Declino e crisi della Società delle Nazioni. Il Medio Oriente tra le due guerre.
11. La politica estera dell’Italia dalla fine del primo conflitto mondiale all’asse Roma-Berlino: i rapporti con la Iugoslavia e la questione di
Fiume; la politica italiana nell’area danubiana-balcanica; la difesa dell’indipendenza austriaca; la guerra d’Etiopia; l’avvicinamento alla Germania.
12. La politica estera del Terzo Reich: la crisi austriaca del 1934, il riarmo tedesco e la rimilitarizzazione della Renania. La reazione delle
potenze europee di fronte al revisionismo tedesco: il Patto a Quattro. L’evoluzione della politica dell’URSS fra rivoluzione e «sicurezza collettiva».
Il piano Barthou; il patto franco-sovietico.
13. Le crisi degli anni Trenta: la guerra civile spagnola; l’Anschluss austro-tedesco; il problema dei Sudeti e lo smembramento della
Cecoslovacchia; l’occupazione italiana dell’Albania; la svolta della politica britannica; il Patto d’Acciaio; il problema del corridoio polacco; la
formazione dell’«impero tedesco» in Europa orientale; il patto tedesco-sovietico del 23 agosto 1939.
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14. La seconda guerra mondiale: la sconfitta della Francia; la
resistenza della Gran Bretagna; l’attacco tedesco all’URSS; l’ingresso in
guerra del Giappone e degli Stati Uniti; la nascita della coalizione delle
Nazioni Unite. Le conferenze interalleate di guerra e la disomogeneità delle
visioni di USA e URSS. Le conferenze interamericane. La resa incondizionata della Germania e del Giappone. L’Italia dall’entrata in guerra alla resa
incondizionata.
15. Il nuovo ordine mondiale e la strategia nei confronti degli sconfitti.
L’assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. La nascita dell’ONU
e delle altre organizzazioni internazionali, cenni storici ed evoluzione. La
conferenza di Potsdam, i trattati di pace con l’Italia e i paesi minori del
Tripartito. Le origini della guerra fredda e la formazione dei due blocchi:
l’Unione Sovietica e il sistema degli stati socialisti nell’Europa orientale.
La politica del «contenimento», la nascita del Patto Atlantico, la formazione
di alleanze militari contrapposte. L’esplosione dell’atomica sovietica e la
nascita dell’equilibrio del terrore. L’Organizzazione degli Stati Americani e
gli sviluppi in America latina.
16. Il problema tedesco alla fine della seconda guerra mondiale: la
nascita della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca; il loro inserimento nei due blocchi. Il Trattato di Stato austriaco.
Il Consiglio d’Europa. Il processo di integrazione europea: la Comunità
europea del carbone e dell’acciaio; la Comunità europea di difesa. I Trattati
di Roma istitutivi dell’EURATOM e della Comunità economica europea.
17. La politica estera italiana del dopoguerra: il problema della
sicurezza e l’ingresso nell’Alleanza Atlantica; la politica europeistica e il
ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea; le questioni di Trieste e dell’Alto Adige; la fine del dominio coloniale in Africa; l’ingresso
nell’ONU.
18. L’emancipazione dell’Asia sud-orientale: l’indipendenza di India,
Pakistan, Birmania, Ceylon, Indonesia e Filippine. La rivoluzione in Cina
e la nascita della Repubblica popolare cinese. La guerra di Corea e l’inizio della corsa al riarmo. Il trattato di pace giapponese e la formazione di
patti regionali nel Pacifico. La conferenza di Bandung e la politica del non
allineamento.
19. La destalinizzazione e le sue conseguenze nell’Europa orientale: la
crisi di Berlino del 1953, la rivolta polacca e la crisi ungherese del 1956. La
formazione del Patto di Varsavia. Gli eventi cecoslovacchi del 1968.
20. La Guerra fredda nel continente asiatico. L’evoluzione della politica di sicurezza degli USA nell’area. La questione indocinese e la guerra
del Vietnam. L’evoluzione delle relazioni fra Unione Sovietica e Cina
comunista nel quadro della guerra fredda. L’evoluzione del ruolo del Giappone negli anni Sessanta e Settanta. I conflitti fra India e Pakistan e fra India
e Cina: riflessi regionali e internazionali. Il riavvicinamento tra gli Stati
Uniti e la Cina e la «diplomazia triangolare».
21. La nascita dello Stato d’Israele. Il conflitto arabo-israeliano e le
sue ripercussioni economiche e politiche internazionali. Il Patto di Baghdad
e la crisi di Suez: fattori locali e internazionali. La nascita del nazionalismo
arabo. Le guerre del ’56, del ’67 e del ’73, gli interventi delle grandi potenze
e gli accordi di Camp David.
22. L’evoluzione dei rapporti USA-URSS: dalla coesistenza competitiva alla distensione; la seconda crisi di Berlino; la crisi di Cuba. Il trattato
sulla messa al bando degli esperimenti atomici nell’atmosfera e il trattato di
non proliferazione nucleare. La proliferazione nucleare negli anni Settanta
e Ottanta.
23. La politica estera italiana negli anni del centro-sinistra: impegno
comunitario, obiettivi mediterranei, ruolo nella distensione, rapporti con gli
Stati Uniti. La posizione internazionale dell’Italia nella lunga crisi degli
anni ’70.
24. La decolonizzazione in Africa e in Asia. Nascita e declino del
panafricanismo. La Guerra fredda globale: interventi e confronto indiretto
di USA e URSS. Il ruolo del Sudafrica. La sfida comunista: Cuba e Vietnam. La sfida islamista: Iran e Afghanistan.
25. Europeismi a confronto: Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna. La dimensione politica e militare dell’integrazione europea. La crisi
petrolifera del 1973 e i suoi effetti internazionali. L’evoluzione nel rapporto
Nord-Sud e i tentativi di creazione di uno stabile assetto economico.
26. I progressi della distensione. Gli accordi sulla limitazione degli
armamenti strategici. Dalla Westpolitik alla Ostpolitik: l’evoluzione della
collocazione internazionale della Germania occidentale. La Conferenza per
la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) e l’Atto finale di Helsinki:
effetti in Europa orientale e sulla sicurezza in Europa.
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27. La ripresa del confronto bipolare. Gli interventi sovietici e
cubani in Africa e in Asia: aspetti e conseguenze sul piano regionale e
internazionale. L’America Latina negli anni settanta. La nascita di Solidarnosc, la crisi polacca e il «non intervento» dell’URSS. La questione
degli euromissili. La politica di Reagan verso l’Unione Sovietica.
28. La perdurante instabilità del Medio Oriente: la rivoluzione
iraniana; la guerra Iran-Iraq; le difficoltà del processo di pace araboisraeliano negli anni Ottanta; la minaccia terroristica internazionale.
29. La politica estera italiana negli anni del pentapartito (Europa,
Mediterraneo, Medio Oriente, «seconda guerra fredda»).
30. Perestrojka, glasnost e «casa comune europea» nella politica
di Gorbacev. I negoziati per la riduzione degli armamenti atomici e
il trattato INF; il crollo dei regimi dell’Est europeo; la riunificazione
della Germania. La dissoluzione dell’Unione Sovietica: cause interne
e internazionali.
31. La nuova architettura delle istituzioni globali e regionali dopo
la fine della Guerra fredda. Il rilancio dell’integrazione europea e il trattato di Maastricht. Il problema della riforma dell’ONU. L’espansione di
UE e NATO e il loro nuovo ruolo internazionale. Nuove organizzazioni
internazionali nello spazio ex sovietico.
32. La questione nucleare dopo la fine della Guerra fredda. Dalla
denuclearizzazione di Ucraina e Kazakhstan alla firma del nuovo
START. Il problema della proliferazione nucleare in Iran e Corea del
Nord.
33. La guerra del Golfo e le sue conseguenze nell’area mediorientale; il processo di pace arabo-palestinese-israeliano di Oslo. Il ruolo
dell’Iran in Medio Oriente.
34. La «crescita pacifica della Cina». Il nuovo ruolo di Giappone,
India, Pakistan e Paesi dell’ASEAN in Asia.
35. La dissoluzione della Iugoslavia e l’intervento internazionale
in Kosovo. Gli Stati Uniti e le guerre al terrorismo: gli interventi in Iraq
e Afghanistan.
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
E DELL’UNIONE EUROPEA
1. La Comunità internazionale: caratteri generali ed evoluzione nel
tempo.
2. La soggettività internazionale. Lo Stato come soggetto di diritto
internazionale: mutamenti di Governo. Enti dipendenti da uno Stato:
Stati membri di Stati federali; regioni con grado di autonomia nelle
relazioni internazionali. Insorti, popoli e movimenti di liberazione
nazionale. L’individuo come soggetto di diritto internazionale: i diritti
procedurali dell’individuo nei meccanismi di tutela dei diritti umani e la
responsabilità penale internazionale dell’individuo. La personalità internazionale delle organizzazioni internazionali e di altri enti.
3. Le fonti delle norme internazionali. Il diritto non scritto: la consuetudine. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
La codificazione del diritto internazionale.
4. I trattati: procedimento di formazione; trattati e stati terzi; le
riserve nei trattati; l’interpretazione dei trattati; cause di invalidità e di
estinzione dei trattati. La successione degli Stati nei trattati. Le fonti
previste da accordi. La gerarchia delle fonti internazionali. Jus cogens.
5. I contenuti classici del diritto internazionale. Le limitazioni
alla sovranità territoriale: il trattamento degli stranieri e dei loro beni;
il trattamento degli agenti diplomatici e consolari. Il trattamento degli
Stati e dei loro agenti con particolare riguardo alle immunità dalla giurisdizione contenziosa ed esecutiva. Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro funzionari. Limiti relativi al dominio
riservato.
6. L’ambito spaziale della sovranità statale. Il territorio. I confini. I
fiumi internazionali. Il diritto internazionale marittimo: il mare territoriale; la piattaforma continentale; la zona economica esclusiva; il mare
internazionale e l’area internazionale dei fondi marini. La navigazione
marittima. La pirateria. Le regioni polari. Lo spazio extra-atmosferico.
La protezione internazionale dell’ambiente.
7. L’applicazione delle norme internazionali all’interno dello Stato.
L’adattamento del diritto statale al diritto internazionale. L’adattamento
al diritto internazionale consuetudinario. L’adattamento ai trattati e alle
fonti derivate dai trattati. L’adattamento al diritto dell’Unione europea.
L’adattamento al diritto internazionale e le competenze delle regioni.
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8. La violazione delle norme internazionali. L’illecito internazionale e i suoi elementi costitutivi. Cause di esclusione dell’illiceità. Il
problema della colpa nell’illecito internazionale. Conseguenze del fatto
illecito internazionale: la riparazione; l’autotutela individuale e collettiva. La responsabilità da fatti leciti.
9. L’accertamento delle norme internazionali e la soluzione delle
controversie internazionali. I mezzi diplomatici di risoluzione delle
controversie internazionali. La funzione giurisdizionale internazionale.
L’arbitrato. La Corte Internazionale di Giustizia.
10. Principali aspetti del diritto internazionale dell’economia. Le
istituzioni di Bretton Woods: il FMI e il gruppo della Banca Mondiale.
L’OCSE; l’Organizzazione mondiale del Commercio. Il problema del
«diritto internazionale dello sviluppo». Il trattamento degli investimenti
privati dall’estero nel diritto internazionale consuetudinario e negli
accordi bilaterali sugli investimenti. La protezione diplomatica degli
interessi stranieri.
11. La protezione internazionale dei diritti dell’uomo. L’universalità della tutela dei diritti dell’uomo e le sue fonti giuridiche: dalla
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo ai Patti delle Nazioni
Unite. La regionalizzazione della tutela dei diritti dell’uomo. Tutela dei
diritti umani e terrorismo internazionale. Il sistema europeo: la tutela
dei diritti umani nel Consiglio d’Europa, nell’OSCE e nell’Unione
europea. I modelli americano, islamico e africano. I rifugiati. La protezione delle minoranze.
12. Il diritto penale internazionale. I crimini internazionali: dai Tribunali ad hoc alla Corte Penale Internazionale. Competenza e funzionamento della Corte Penale Internazionale. Il rapporto tra Corte Penale
Internazionale e ONU.
13. Ius ad bellum e ius in bello. Il divieto della minaccia e dell’uso
della forza e le sue eccezioni: la legittima difesa; gli strumenti regionali di difesa. Il diritto dei conflitti armati: le Convenzioni dell’Aia e le
Convenzioni ed i Protocolli di Ginevra. Disarmo e non proliferazione
nucleare.
14. La cooperazione internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione. Organizzazioni internazionali a carattere tecnico e organizzazioni a carattere politico e organizzazioni di integrazione. Universalità e regionalismo.
15. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli organi principali
dell’ONU: l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, Il Segretario generale, il Consiglio economico e sociale. L’attività normativa.
I poteri delle Nazioni Unite in materia di mantenimento della pace.
La cooperazione economica e sociale. Gli Istituti specializzati delle
Nazioni Unite.
16. L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. Il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: la struttura dell’Unione. Le cooperazioni rafforzate. I principi
dell’Unione europea. Composizione e competenze dei principali organi:
Parlamento europeo, Commissione, Consiglio, Consiglio europeo, Corte
di Giustizia. La legislazione dell’Unione. La tutela giurisdizionale.
17. Le competenze dell’Unione e i principi di attribuzione, proporzionalità e sussidiarietà. Il ruolo dei Parlamenti nazionali. La cittadinanza europea. La disciplina del mercato interno, la concorrenza e le
politiche di accompagnamento. La politica economica e monetaria. Lo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
18. L’azione esterna dell’Unione. La politica europea di vicinato.
La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa (PESD).
19. Il diritto internazionale applicabile allo spazio cibernetico.
20. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
21. Conoscenza dei testi normativi fondamentali, con particolare
riferimento alla Carta delle Nazioni Unite, alla Convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
allo Statuto della Corte Penale Internazionale.
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POLITICA ECONOMICA E COOPERAZIONE ECONOMICA,
COMMERCIALE E FINANZIARIA MULTILATERALE
1. Natura, metodi e principi fondamentali della scienza economica.
Analisi economica e problemi di politica economica: le premesse teoriche
e i modelli alla base dell’intervento pubblico in campo economico. L’evoluzione della teoria economica. Elementi di contabilità nazionale.
2. Mercato, prezzi ed efficienza del sistema economico. Rendita del
consumatore e rendita del produttore. Problemi di regolamentazione dei
prezzi e dei salari. Forme di mercato: concorrenza perfetta, concorrenza
imperfetta o monopolistica, monopolio, oligopolio. Politiche di tutela della
concorrenza. Economia del benessere, fallimenti del mercato e fallimenti
dello Stato.
3. Domanda e offerta aggregata. La funzione del consumo. Il ruolo del
risparmio. La determinazione degli investimenti. Spesa pubblica per beni e
servizi. Esportazioni nette. Il moltiplicatore keynesiano.
4. La moneta e le sue funzioni. Il tasso d’interesse. La domanda di
moneta, l’offerta di moneta e l’equilibrio del mercato monetario. La dicotomia classica e la teoria quantitativa della moneta. Il sistema monetario e creditizio. Gli obiettivi, gli strumenti e gli indicatori della politica monetaria.
5. Il modello IS-LM. Politiche monetarie e fiscali. Problemi di coordinamento delle politiche per il controllo della domanda. Effetti sugli investimenti delle politiche monetarie e fiscali; il problema dello spiazzamento. Il
ruolo delle aspettative e le politiche monetarie e fiscali. Mercati finanziari e
aspettative. Costi e benefici dell’inflazione. L’economia dal lato dell’offerta
e le politiche dei redditi.
6. Mercato del lavoro, occupazione e disoccupazione. Il tasso naturale
di disoccupazione. La curva di Phillips e il trade-off tra disoccupazione e
inflazione. Le aspettative e la modifica della curva di Phillips. Moneta, produzione e disoccupazione: le politiche di rientro dell’inflazione. Il problema
della credibilità della politica economica. Dibattito sull’efficacia della politica economica.
7. La bilancia dei pagamenti. Mercati valutari e tassi di cambio. Tassi
d’interesse e tassi di cambio: le operazioni di arbitraggio sui tassi d’interesse. Regimi di cambio. L’evoluzione del sistema monetario internazionale dal «Gold Standard» al regime di cambi flessibili. Il mercato mondiale
dei capitali. Il Fondo Monetario Internazionale: compiti, funzionamento, e
problemi.
8. Il commercio internazionale: evoluzione storica, situazione attuale
e prospettive. Le teorie del commercio internazionale. La teoria classica.
La teoria neoclassica. Teorie recenti del commercio internazionale. Le economie di scala. Le politiche commerciali. Le imprese multinazionali e gli
investimenti internazionali. I rapporti tra il commercio e la crescita, l’ambiente, l’occupazione, la distribuzione del reddito. Gli accordi commerciali
internazionali. Accordi e Istituzioni per la liberalizzazione degli scambi, dal
GATT all’Organizzazione Mondiale del Commercio.
L’internazionalizzazione delle imprese: suoi riflessi sull’andamento
degli scambi internazionali. I processi d’integrazione economica internazionale: unioni doganali e aree di libero scambio. Creazione e diversione di
commercio. Le aree valutarie ottimali.
Il processo d’integrazione economica dell’Europa. Il Sistema Monetario Europeo. Il Trattato di Maastricht, il patto di stabilità e crescita e la creazione della moneta unica. Le politiche economiche dell’Unione europea.
La politica commerciale comune. La Banca Centrale Europea e la politica
monetaria europea. Gli effetti economici dell’allargamento dell’Unione
Europea. Il confronto internazionale euro-dollaro. La politica di coesione
economica e sociale; il mercato interno europeo, la politica monetaria europea, la politica delle relazioni esterne e la presenza dell’UE nella governance globale.
Il fenomeno della globalizzazione dell’economia. Interdipendenza e
coordinamento internazionale delle politiche economiche e il ruolo del G7,
del G8 e del G20. I temi della «global governance» e gli attori della
politica economica internazionale. Le principali teorie dello sviluppo.
La cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo, la Banca
Mondiale e gli altri organismi internazionali di cooperazione. Il problema del debito estero dei PVS. Liberalizzazione commerciale, povertà
e disuguaglianza. Il regionalismo nell’attuale contesto internazionale.
Sviluppo dei mercati finanziari e crisi recenti. La politica economica
della transizione. Il coordinamento monetario internazionale. Squilibri
regionali, opportunità e rischi derivanti dalla globalizzazione dei mercati. Il crescente ruolo dell’Asia nell’interscambio mondiale. La crisi
economica e finanziaria della fine degli anni 2000.
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L’Italia nell’economia mondiale. Gli effetti dell’introduzione
dell’euro per l’Italia. Ripercussioni dell’allargamento dell’Unione
europea sull’economia italiana. Evoluzione dell’interscambio
dell’Italia con il resto del mondo. Vincoli alla politica economica
nazionale derivanti dalla partecipazione all’Unione europea.
Il sistema italiano di promozione del commercio estero:
l’Agenzia ICE.
DIRITTO PUBBLICO ITALIANO
(COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO)
1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi e organi. Forme di Stato e forme di Governo.
3. L’ordinamento costituzionale italiano. I principi fondamentali. I
diritti di libertà. Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della
Repubblica, Governo, Corte costituzionale. L’ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: il procedimento legislativo. Il sistema
delle fonti normative: legge formale, atti equiparati alla legge formale;
regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: struttura e funzionamento dell’ordinamento giudiziario.
6. La funzione esecutiva: il Governo ed i suoi atti.
7. L’ordinamento amministrativo: le fonti e i soggetti del diritto
amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione: i principi costituzionali dell’attività amministrativa. Organizzazione amministrativa
interna.
8. L’Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi e organi di controllo. L’Amministrazione diretta locale.
9. L’Amministrazione indiretta: enti territoriali; enti non territoriali
a carattere nazionale e locale. La riforma delle autonomie locali. Le
autorità indipendenti.
10. L’attività della pubblica amministrazione: gli atti e i provvedimenti amministrativi. Il procedimento amministrativo alla luce delle più
recenti riforme. La discrezionalità amministrativa. I contratti nella PA:
gli appalti pubblici e il nuovo codice dei contratti.
11. L’oggetto dell’azione amministrativa: il regime amministrativo
dei beni della pubblica amministrazione.
12. La responsabilità della pubblica amministrazione.
13. La giustizia nell’Amministrazione: tutela giurisdizionale
amministrativa e tutela giurisdizionale ordinaria. Il processo amministrativo. Le giurisdizioni amministrative speciali.
14. La riforma del pubblico impiego.
CONTABILITÀ DI STATO
1. Le fonti e i soggetti della contabilità pubblica.
2. Il bilancio dello Stato: i tipi di bilancio e i principi del bilancio.
Il ciclo del bilancio: il Documento di economia e finanza, il bilancio di
previsione, la legge di bilancio ai sensi della legge n. 163/2016. La formazione e l’approvazione del bilancio. Il budget dello Stato e la copertura finanziaria delle leggi.
3. La struttura del bilancio: entrate e spese. L’esecuzione del bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle uscite; la gestione
fuori bilancio. Il rendiconto generale dello Stato e i rendiconti speciali.
4. Il sistema dei controlli.
5. La responsabilità nel pubblico impiego. La responsabilità patrimoniale e il danno erariale. La responsabilità amministrativa, contabile,
civile. La responsabilità penale e disciplinare.
6. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.
7. L’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.
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NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE E
DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
1. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
2. Le situazioni giuridiche. I fatti e gli atti giuridici: efficacia e
validità.
3. Famiglia. Matrimonio, filiazione e adozione. Concetto, principi fondamentali e tipologia della successione per causa di morte.
Donazione.
4. Diritti reali. Proprietà e possesso.
5. Le obbligazioni: fonti e tipologie. Modificazioni soggettive e
oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento,
estinzione. Titoli di credito.
6. Contratti in generale e loro classificazione. Elementi essenziali ed accidentali. Le parti del contratto, la responsabilità, gli effetti.
L’invalidità.
7. L’imprenditore e l’azienda. La società: concetti generali e
tipologie.
8. Le diverse forme di responsabilità: contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale e speciali. La tutela a fronte di danni da fatto
illecito.
9. La tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie
patrimoniali. Prescrizione e decadenza. Cenni alla tutela giurisdizionale
dei diritti e alle regole del processo civile.
10. Le fonti di diritto internazionale privato. Le principali convenzioni di diritto internazionale privato stipulate dall’Italia.
11. Qualificazione delle espressioni utilizzate dalle norme di
diritto internazionale privato. Criteri di collegamento. Il problema del
«rinvio». Diritto internazionale privato e ordinamenti plurilegislativi
(Stati federali ecc.). Norme di applicazione necessaria. Ordine pubblico
internazionale.
12. Le norme italiane di diritto internazionale privato: persone,
famiglia, successioni, diritti reali, contratti e obbligazioni non contrattuali, forma degli atti, processo.
13. Le norme speciali relative alla navigazione marittima e aerea.
14. Le norme italiane in materia di cittadinanza.
15. Limiti alla giurisdizione italiana. Riconoscimento in Italia di
sentenze straniere. Cooperazione fra Stati in campo giudiziario. L’arbitrato commerciale.
16. Cenni di diritto processuale civile internazionale.
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
1. Geografia: lo stato del pianeta. Nozioni fondamentali su
ambiente, risorse, popolazione, religioni, lingue, culture, fenomeni
migratori.
2. Lineamenti generali fisici, demografici, politici ed economici
dei cinque continenti.
3. I principali Paesi del mondo: confini, quadro politico, istituzionale ed economico, popolazione e dinamica demografica, centri urbani
e società.
4. Geografia economica. Gli spazi della produzione, del consumo
e degli scambi, moneta e finanza, global commodity chains. Principali
agroindustrie e grandi mercati di importazione e di esportazione. Le
produzioni minerarie e i principali scambi internazionali. Le altre industrie: principali produzioni e scambi mondiali. Lo sviluppo dell’economia dei servizi. L’economia delle fonti di energia e l’uso delle risorse
idriche.
5. Geografia dei trasporti e delle comunicazioni. Reti di trasporto
terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni. Geografia del
turismo.
6. Il commercio estero dell’Italia. Principali mercati di importazione ed esportazione. Gli effetti sul commercio italiano delle fondamentali tendenze dell’economia mondiale.
7. I protagonisti dell’economia mondiale nell’era della
globalizzazione.
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ALLEGATO 5

INFORMATICA
Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse con una verifica applicativa di:
1. Internet come strumento di comunicazione. La ricerca e l’acquisizione di informazioni.
2. La posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express.
3. Word processor: composizione, modifica e stampa di un
documento.
4. Microsoft Excel come foglio elettronico in cui si possono
immagazzinare informazioni o formule per l’elaborazione dei dati. Predisposizione di moduli, tabelle e grafici.
5. L’informatizzazione della pubblica amministrazione: il
Codice dell’Amministrazione Digitale.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE
IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parità di punteggio sono le seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
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. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.

INFORMATIVA

SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI

(UE) 2016/679, ART. 13

Il trattamento dei dati personali chiesti per la partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario di Legazione in prova, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e
trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso specifico,
per il tramite dell’Ufficio V - Direzione generale per le risorse e
l’innovazione.
Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma
telefono: 06.36911
peo: concorsi@esteri.it
pec: dgri.05@cert.esteri.it
Qualora l’Amministrazione decida di avvalersi di procedure
automatizzate per l’espletamento della prova attitudinale, ai sensi
dell’art. 7, comma 4 del bando di concorso, il responsabile del trattamento dati è l’ente o società specializzata in selezione del personale
a cui l’Amministrazione affida l’incarico.
2. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma
telefono: 06.36911
peo: rpd@esteri.it
pec: rpd@cert.esteri.it
3. Il trattamento dei dati personali in questione ha come
esclusive finalità l’espletamento della procedura concorsuale e, per i
candidati vincitori, della procedura di assunzione.
4. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio ai sensi
della normativa sul concorso diplomatico. Il loro mancato conferimento, in tutto o in parte, può comportare l’esclusione dalle prove,
l’ammissione con riserva o l’impossibilità di procedere all’eventuale
assunzione.
5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del MAECI, sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra esplicate
e tramite l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali dei candidati.
6. I dati personali in questione potranno essere comunicati a
Università o Istituzioni universitarie, alla Procura della Repubblica
di Roma e alle competenti Procure di residenza per le previste attività di controllo indicate dalla normativa, e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ufficio centrale del bilancio. Alcuni dati potranno essere
comunicati agli aventi diritto all’accesso documentale, ai sensi della
legge n. 241/1990, o all’accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, sempre nei limiti dettati dalla normativa e previa
comunicazione all’interessato. La graduatoria di merito dei vincitori
e degli idonei sarà diffusa sul foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.
esteri.it
7. I dati personali dei candidati risultati vincitori saranno conservati a tempo indeterminato ai fini dell’assunzione e della gestione
del rapporto di lavoro. I dati personali dei restanti candidati saranno
conservati per il tempo necessario allo svolgimento e alla gestione
amministrativa della procedura di selezione.
8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro
rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze
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sull’erogazione del servizio, egli può altresì chiedere la cancellazione
di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta
alle strutture indicate al punto 1, informando per conoscenza l’RPD del
MAECI e, se del caso, del responsabile del trattamento.
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento
di complessivi ventisei sottotenenti in servizio permanente
nei ruoli speciali dell’Arma dei trasporti e dei materiali
dell’Esercito, del Corpo di commissariato dell’Esercito e
del Corpo sanitario dell’Esercito, anno 2022.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla
legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 2, comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei e i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti le determinazioni
delle classi di laurea magistrale e delle classi delle lauree universitarie;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni e il
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge
4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata
e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro
sostituzione;
Visto l’art. 658 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il quale
stabilisce che «Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se
nei rispettivi ruoli speciali non risultano ricoperte particolari posizioni
organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per
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titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre
dai giovani che non hanno superato il 35° anno di età alla data indicata
dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea
previsti ai sensi dell’art. 647, comma 1»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto 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 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;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 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 dal codice stesso;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del
Codice dell’ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio
militare;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021 - 2023;
Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 2018, modificato con i
decreti ministeriali del 15 maggio 2021 e del 5 agosto 2021, recante, fra
l’altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare, emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visti i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell’art. 635 e i commi 1-bis e
1-ter dell’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare» introdotti dal decreto legislativo
27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018,
n. 132»;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa n. M_D SSMD
REG2021 0225933 del 7 dicembre 2021, concernenti i reclutamenti
autorizzati per l’anno 2022;
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Vista la lettera dello Stato Maggiore dell’Esercito n. M_D
AE1C1B2 REG2022 0034330 del 25 gennaio 2022;
Ravvisata la necessità di indire, al fine di soddisfare specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di complessivi ventisei Sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Arma dei
traporti e materiali dell’Esercito, del Corpo di commissariato dell’Esercito e del Corpo sanitario dell’Esercito per l’anno 2022,
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - art. 1 recante
«Proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni»;
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;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi straordinari, per titoli ed esami,
per il reclutamento di:
a) dodici Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
dell’Arma dei trasporti e dei materiali dell’Esercito, con riserva di due
posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in
linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio;
b) nove Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
del Corpo di Commissariato dell’Esercito, con riserva, per i laureati in
giurisprudenza, di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio, con la seguente ripartizione:
otto per laureati in giurisprudenza;
uno per laureati in scienze dell’economia ovvero scienze economico aziendali.
c) cinque Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
del Corpo sanitario dell’Esercito, con riserva di un posto a favore del
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al
corso applicativo 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.persomil.difesa.it che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa
Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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
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nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi online di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.
it www.esercito.difesa.it definendone le modalità. Il citato avviso avrà
valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di
età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni
di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite
di età sopraindicato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso della:
laurea in ingegneria meccanica (LM 33) per i partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo;
per gli otto posti del concorso di cui al comma 1, lettera b),
del precedente articolo laurea in giurisprudenza (LMG/01);
per il posto del concorso di cui al comma 1, lettera b), del
precedente articolo, laurea in scienze dell’economia (LM 56) ovvero
scienze economico-aziendali (LM 77);
per i cinque posti del concorso di cui al comma 1, lettera c),
del precedente articolo, laurea in psicologia (vecchio ordinamento, LS
58 e LM 51) e del relativo attestato di abilitazione all’esercizio della
professione di psicologo.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo
il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata,
come indicato nel decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione
di aver presentato la relativa richiesta;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
e) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (solo se
concorrenti di sesso maschile);
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della
posizione giudiziaria che intervenga fino al conferimento della nomina
a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3. Se militari, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di
procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile
di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non
lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
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i) 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.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo è subordinato al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente dei ruoli speciali dell’Esercito, da accertarsi con le modalità
prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12, comunque entro la data di
approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. Per
il personale in servizio, la patologia che ha determinato la permanente
non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a
seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al
precedente comma 1, lettera a) dovranno essere mantenuti all’atto del
conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta
la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di concorso di cui all’art. 1 del presente bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimeti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi
direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 e ricevere con le
modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa
delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti 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).
Art. 4.
Domande 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate
nel successivo art. 5.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
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Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta,
che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito
di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre disponibile per le
esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
5. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite
degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche
telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. 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 prorogare il relativo termine di scadenza
per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale termine di scadenza
per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente
art. 2 del presente bando.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi 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.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parità di
punteggio.
Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare i
Comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo
di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede
di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa
da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti
Comandi copia della domanda di partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messaggio di cui al precedente comma 9 e l’avvenuta acquisizione della copia
della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli enti/reparti
d’appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.
Qualora la domanda non fosse pervenuta agli EDRC di appartenenza
con il sistema automatizzato sarà cura dello stesso candidato fornire una
copia della summenzionata domanda.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla sezione
relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle
comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento
delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e in un’area privata relativa alle eventuali comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali
comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel sito
www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno
essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

— 16 —

18-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 22

3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza in aggiunta all’indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno prese in considerazione
le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.
it Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti
l’omessa o l’incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza
previsti dal presente decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione
massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
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 fisso o mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate
dai candidati dovrà essere preceduto dal codice «RS_EI_STR_22».

3. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare l’individuazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione
matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappresenta che:
per coloro che hanno prestato servizio nell’Esercito è il Centro
documentale/Ufficio documentale dei Comandi militari Esercito;
per coloro che hanno prestato servizio nell’Aeronautica militare
è il Reparto personale della 1ª Regione aerea o il Reparto personale
del Comando scuole dell’Aeronautica militare/3ª Regione aerea o il
Comando Aeronautica militare di Roma;
per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare è il
Comando marittimo nord o il Comando marittimo sud;
per coloro che hanno prestato servizio nell’Arma dei carabinieri
è il Centro nazionale amministrativo di Chieti.
Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle
predette strutture organizzative si deve far riferimento al Centro/Dipartimento/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo di residenza del candidato al momento del compimento della maggiore età.
A tale scopo si comunicano, per la consultazione e l’approfondimento,
i seguenti link:
www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali
per l’Esercito
www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx
www.carabinieri.it/contatti

Art. 6.
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio

Art. 7.
Svolgimento del concorso

1. Come già indicato all’art. 4, comma 9, il sistema provvederà
ad informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza dei candidati in
servizio o in congedo, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di
compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa
da parte del personale alle loro dipendenze, ovvero la domanda sarà
resa disponibile dal candidato stesso qualora non ricevuta dal sistema
automatizzato.
2. Tali Comandi/Reparti/Enti dovranno provvedere a:
a) per il personale in servizio:
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con
la seguente motivazione: «partecipazione al concorso straordinario per
il reclutamento di ventisei Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale dell’Esercito - anno 2021»;
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, a cura
del DSS del corpo di appartenenza, l’allegato E in duplice copia, di cui
una va consegnata all’interessato;
predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze,
apposita dichiarazione firmata dal comandante di corpo con la quale si
attesti che il dipendente abbia prestato servizio, senza demerito, nelle
Forze armate o Corpi armati dello Stato riportante l’indicazione del/i
periodo/i svolto/i e firmata per completezza dal candidato:
La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale
dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all’originale ai sensi
dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 dovrà
pervenire, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all’indirizzo di posta certificata «centro_selezione@postacert.difesa.it» del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito che provvederà a consegnarla alla
commissione esaminatrice;
b) per il personale in congedo dell’Esercito, dell’Aeronautica
militare, della Marina militare e dell’Arma dei carabinieri predisporre
la documentazione di cui al terzo alinea della precedente lettera a) da
trasmettere, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale
dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità di cui sopra, entro il
ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, all’indirizzo di posta certificata «centro_selezione@postacert.difesa.it» del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito che provvederà a consegnarla alla
commissione esaminatrice;

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di conoscenza della lingua inglese;
b) prova scritta di preselezione culturale (eventuale);
c) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
d) valutazione dei titoli;
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamenti sanitari;
g) eventuali ulteriori accertamenti sanitari;
h) accertamento attitudinale;
i) prova orale;
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
2. L’Amministrazione non risponderà di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi
nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo; per contro provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali
infortuni che si verificheranno durante il periodo di permanenza presso
la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
3. L’ordine delle prove indicate al precedente comma 1. potrà
subire variazioni dettate dalle esigenze organizzativo/logistiche del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni esaminatrici per l’eventuale prova di preselezione, le prove scritte e orali, per
la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun
concorso, che saranno così composte:
a) per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a):
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello dell’Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore dell’Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, membri;
3) uno o più docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell’Esercito, membro aggiunto per l’effettuazione della prova scritta
di lingua inglese;
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4) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto;
b) per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b):
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo
di Commissariato dell’Esercito in servizio, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo
di Commissariato dell’Esercito in servizio, membri;
3) uno o più docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell’Esercito, membro aggiunto per l’effettuazione della prova scritta
di lingua inglese;
4) un Ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto;
c) per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c):
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo
sanitario dell’Esercito in servizio, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo
sanitario dell’Esercito in servizio, membri;
3) uno o più docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell’Esercito, membro aggiunto per l’effettuazione della prova scritta
di lingua inglese;
4) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto;
Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno o
più esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualità di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle
sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare le commissioni
stesse.
2. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e) sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore in servizio permanente, presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente di grado inferiore a
quello del presidente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo
dei Marescialli in servizio permanente dell’Esercito, segretario senza
diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera f) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello del Corpo sanitario dell’Esercito, presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell’Esercito, membri.
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo
dei Marescialli in servizio permanente dell’Esercito, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti dell’Esercito o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente art. 7 comma 1, lettera g) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente,
presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo
dei Marescialli in servizio permanente dell’Esercito, segretario senza
diritto di voto.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella
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per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente
articolo.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera h) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali psicologi del corpo sanitario dell’Esercito, di
grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenente alla terza area funzionale del Ministero della difesa,
membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo
dei Marescialli in servizio permanente dell’Esercito, segretario senza
diritto a voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto
parte delle commissioni di cui ai precedenti commi da 2 a 4 del presente
articolo.
Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico
di Ufficiali psicologi del Corpo sanitario in servizio permanente che
potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
Art. 9.
Prove scritte
1. Tutti i partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) accertamento della conoscenza della lingua inglese;
b) prova di preselezione, che verrà effettuata qualora il numero
delle domande sia superiore a quanto indicato al comma 4 del presente
articolo;
c) prova scritta di cultura tecnico-professionale.
2. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consisterà
nella somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla nel tempo
massimo di sessanta minuti con definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni
risposta non data, data multipla e per ogni risposta errata. La votazione
in trentesimi così ottenuta verrà moltiplicata per il coefficiente 0,5 e
determinerà, per ciascun candidato, l’attribuzione di un punteggio incrementale massimo di 15 punti, utile per la formazione della graduatoria
finale di merito. Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova.
3. La prova di preselezione, consistente nella somministrazione di
almeno sessanta quesiti a risposta multipla predeterminata, nel tempo
massimo di sessanta minuti, sarà finalizzata ad accertare il grado di
conoscenza della lingua italiana anche sul piano orto-grammaticale e
sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica,
di storia, di geografia e di logica matematica, nonché ad evidenziare le
capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti
(non è prevista la pubblicazione della banca dati da cui saranno tratti i
test della prova stessa).
4. La prova di preselezione culturale verrà effettuata solo qualora il
numero delle domande di partecipazione al concorso sia rispettivamente
superiore a:
centocinquanta per i concorrenti per l’Arma dei trasporti e dei
materiali in possesso della laurea magistrale/specialistica in ingegneria
meccanica (classe LM 33);
cento per i concorrenti agli otto posti del Corpo di commissariato in possesso della laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza
(classe LMG/01);
venti per i concorrenti al posto del Corpo di commissariato in
possesso della laurea magistrale/specialistica in scienze dell’economia
(classe LM56) ovvero scienze economico aziendali (LM 77);
ottanta per i concorrenti per Corpo sanitario in possesso della
laurea magistrale/specialistica in psicologia (vecchio ordinamento, LS
58 e LM 51).
5. Saranno ammessi alla prova di cultura tecnico-professionale i
primi:
centoventi per i concorrenti per l’Arma dei trasporti e dei materiali in possesso della laurea magistrale/specialistica in ingegneria meccanica (classe LM 33);
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ottanta per i concorrenti agli 8 posti del Corpo di commissariato
in possesso della laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza (classe
LMG/01);
dieci per i concorrenti al posto del Corpo di commissariato in possesso della laurea magistrale/specialistica in scienze dell’economia (classe
LM56) ovvero scienze economico aziendali (LM 77);
cinquanta per i concorrenti per Corpo sanitario in possesso della
laurea magistrale/specialistica in psicologia (vecchio ordinamento, LS 58
e LM 51).
6. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice», viale
Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il calendario che sarà pubblicato sul portale
dei concorsi.
Ulteriori informazioni riguardo lo svolgimento delle prove potranno
essere chieste al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - SM-Ufficio reclutamento e concorsi al numero 0742/357814 (mail:
centro_selezione@esercito.difesa.it) o Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico
numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
I concorrenti, ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame almeno un’ora prima
di quella fissata per l’inizio della prova, muniti di carta d’identità o di altro
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, avendo al seguito il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi
di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalità di cui
all’art. 4, comma 4 del presente decreto.
L’occorrente per lo svolgimento della prova sarà fornito sul posto, ad
eccezione di una penna a sfera con inchiostro indelebile di colore nero,
l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta, che sarà a carico
del concorrente.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
7. La correzione della prova scritta di preselezione e della prova scritta
di accertamento della lingua inglese sarà effettuata subito dopo lo svolgimento con l’ausilio di sistemi informatizzati.
La valutazione sarà espressa in trentesimi in relazione al numero
di risposte esatte. I concorrenti meglio classificati che rientreranno nei
numerici poc’anzi riportati saranno ammessi a sostenere le prove scritte
tecnico-professionali, diversificate per ciascuna laurea magistrale. La prova
consisterà nello svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra
almeno tre tracce predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base
dei programmi universitari riportati nell’allegato A del presente bando. Si
precisa che l’accertamento della conoscenza della lingua inglese non necessita del raggiungimento di un punteggio minimo per il superamento della
prova (il punteggio massimo ottenibile è di 15 punti).
Gli esiti della prova scritta di cultura generale saranno inseriti nell’area
privata del portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
concorrenti.
8. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avrà luogo presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, caserma
«Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il calendario
che sarà pubblicato sul portale dei concorsi.
9. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà fornito sul posto l’occorrente per lo svolgimento
della prova stessa, ad eccezione di una penna a sfera con inchiostro indelebile di colore nero, l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
10. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà superata da
coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi
riceveranno comunicazione del superamento di detta prova.
L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e
le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui
ai successivi articoli 11, 12 e 13 del presente decreto saranno resi noti con
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito www.difesa.it
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Art. 10.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1 valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la commissione esaminatrice, dopo aver corretto
in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente
gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valuterà i titoli, posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda online l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse
ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel precedente
art. 5, comma 2. Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta da
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL- Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle
indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle alla
commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme secondo
le modalità stabilite dalla legge, all’atto della presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico - professionale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a
10/30, così ripartiti:
a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso,
fino a punti 1 (uno) come di seguito specificato:
1) voto pari a 101, punti 0,10 (zero dieci);
2) voto pari a 102, punti 0,20 (zero venti);
3) voto pari a 103, punti 0,30 (zero trenta);
4) voto pari a 104, punti 0,40 (zero quaranta);
5) voto pari a 105, punti 0,50 (zero cinquanta);
6) voto pari a 106, punti 0,60 (zero sessanta);
7) voto pari a 107, punti 0,70 (zero settanta);
8) voto pari a 108, punti 0,80 (zero ottanta);
9) voto pari a 109, punti 0,90 (zero novanta);
10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1 (uno).
b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 (cinque) come di
seguito specificato:
1) per ogni master di I livello, conseguito presso Università
pubbliche o equiparate, afferente alla professionalità posseduta, punti
0,25 (zero venticinque);
2) per ogni master di II livello, conseguito presso Università
pubbliche o equiparate, afferente alla professionalità posseduta, punti
0,50 (zero cinquanta);
3) per l’abilitazione all’esercizio della professione (esclusi i
laureati in psicologia perché richiesta quale requisito di partecipazione),
punti 0,50 (zero, cinquanta);
4) per ogni ulteriore laurea magistrale ovvero per ogni
diploma di specializzazione, punti 1 (uno);
5) corsi di formazione post-universitaria della durata di
almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle
organizzazioni: punti 1/30.
6) corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: punti 2/30;
7) per ogni dottorato Universitario di ricerca, punti 2 (due);
8) specializzazione in psicoterapia: 3 (tre).
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c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti alla
professione, fino a punti 1 (uno) così suddivisi:
0,20 (zero, venti) punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato come unico autore;
0,10 (zero, dieci) punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri;
d) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o Corpi
armati dello Stato, desumibile dalla dichiarazione pervenuta dall’EDRC di
appartenenza del candidato, fino a punti 1 (uno) così suddivisi:
servizio pari a dodici mesi alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
servizio inferiore a dodici mesi, punti 0,10 (zero, dieci) per ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio.
e) possesso dell’attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al
titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, fino a punti 2 (due) così suddivisi:
tipo C1 (ex liv. A), punti 2 (due);
tipo B2 (ex liv. B), punti 1,5 (uno, cinquanta);
tipo B1 (ex liv. C), punti 1 (uno);
tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50 (zero, cinquanta).
Art. 11.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnicoprofessionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se
idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di luglio 2022, presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno,
secondo il calendario di convocazione che sarà reso noto nell’avviso di cui
al precedente art. 9, comma 10. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste dal precedente art. 5,
comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
L’ordine di effettuazione degli accertamenti fisio-psico-attitudinali
sarà stabilito dal personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito e comunicato ai candidati nella giornata di effettuazione
degli stessi.
2. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti
di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere
validità annuale con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2022) attestante
l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate
nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982,
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato determinerà l’esclusione dal concorso;
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con data non
anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione, relativo al
risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs,
anti HBc, anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione del concorrente dal concorso;
c) certificato conforme all’allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui
all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e controfirmato dall’interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi
intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre
patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere una
data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
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d) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, da non oltre
giorni sessanta dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari,
attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi
HIV. La mancata presentazione di tale referto comporterà l’esclusione
del concorrente dal concorso;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, da non oltre
giorni sessanta dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari,
relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del
torace in due proieizioni. La mancata presentazione di tale referto comporterà l’esclusione del concorrente dal concorso;
f) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data non
anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, e metadone in accordo con il
provvedimento Stato-regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuerà, comunque, a campione randomizzato, l’accertamento di cui al presente sottoparagrafo;
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso
– entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi – dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i
seguenti documenti:
a) referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale entro i giorni sessanta precedenti la data di
presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza – mediante
analisi su sangue o urine – effettuato presso struttura pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro
i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
art. 12, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto
stato. L’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere
sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l’effetto indicato al
successivo art. 12, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.
4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2 e 3
del presente articolo dovrà essere consegnata al personale del Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito che, con l’ausilio
di personale medico in servizio al predetto del Centro, verificherà la
validità temporale delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari determinerà
l’esclusione del concorrente, fatta eccezione per l’esame radiografico,
– per il personale femminile – del test di gravidanza.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il
test di gravidanza sarà risultato positivo ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale
allegato sono precisate la modalità di svolgimento delle prove, sia per i
concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine
di rendere più omogeneo l’andamento di tali prove, ridurre le cause di
incidente nell’esecuzione delle stesse e per una preparazione più mirata
da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena
di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
per le due categorie di concorrenti, determinerà giudizio di inidoneità e
quindi l’esclusione dal concorso.
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6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) sottoporrà i concorrenti agli esercizi secondo quanto previsto
nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
b) attribuirà il punteggio corrispondente indicato nel già citato
allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non
potrà superare complessivamente i 7,5 punti, sarà comunicato seduta
stante ai concorrenti e concorrerà alla formazione della graduatoria di
cui al successivo art. 16.
7. I concorrenti con patologia che ha determinato la permanente
non idoneità, in modo parziale, al servizio militare incondizionato a
seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, sono giudicati
d’ufficio idonei alle prove di efficienza fisica e ad essi è assegnato il
punteggio minimo stabilito per il superamento delle prove.
Art. 12.
Accertamenti sanitari

(G6PD);
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9) dosaggio ematico del glucosio 6 –fosfato – deidrogenasi

g) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale.
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato D.
I concorrenti in servizio dovranno presentare:

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8,
comma 4, ad accertamenti sanitari volti all’accertamento del possesso
dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito.
2. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8 comma 3
dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato
dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le prescrizioni fissate
con la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale della
sanità militare. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare, come previsto dall’art. 635, comma 2 del
Codice dell’ordinamento militare, così come modificato dall’art. 1 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, i suddetti parametri fisici non
saranno oggetto di un nuovo accertamento nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio
militare;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri
vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo
isocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli
esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza
disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporrà esclusivamente per i concorrenti non in servizio i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e visita psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; Si
effettuerà, comunque, a campione randomizzato, l’accertamento del
drug test;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT e GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;

la dichiarazione medica del dirigente del servizio sanitario attestante il mantenimento dell’idoneità al servizio militare incondizionato
secondo il modello di cui all’allegato E;
la dichiarazione medica del dirigente del servizio sanitario attestante l’avvenuto aggiornamento del profilo sanitario già in possesso
del candidato e riportante il profilo sanitario assegnato secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, sulla base del quale la commissione
attribuirà il punteggio di cui al successivo comma 5.
Tali certificazioni dovranno essere portate al seguito dai candidati
in servizio e consegnate alla commissione per gli accertamenti sanitari.
La mancata presentazione di tali attestazioni determinerà l’esclusione
del concorrente dal concorso. La patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non
costituisce causa di esclusione. Tale certificazione dovrà essere portata
al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla commissione per
gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di tale attestazione
determinerà l’esclusione del concorrente dal concorso.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a
esami diagnostici volti ad accertare l’abuso sistematico di alcool. Tale
verifica sarà effettuata in base all’anamnesi, alla visita medica diretta
e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT
e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad
altra data per consegnare il referto attestante l’esito della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale.
I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie rilevanti, sono
tenuti a portare al seguito la relativa documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla commissione di cui all’art. 8, comma 3.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta
ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovrà astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui
stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal
presente articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in
deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione
di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo
impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 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.
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5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sarà attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo
sanitario posseduto. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1
della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare
la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo
il modello riportato in allegato F.
A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1 del profilo
stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo
conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 4,5.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, saranno
giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti con:
a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l’attribuzione del
coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali
(a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale,
dell’enzima G6PD) del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare
il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno
2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto;
c) positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario
od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria);
e) imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti
alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del
corso.
La commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
o altre alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi
di natura comunque sanitaria che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o della dignità della condizione
militare. Qualora gli stessi siano possibile indice di personalità abnorme
sarà effettuato un accertamento con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici.
7. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito
della visita medica, che potrà prevedere uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale dell’Arma dei trasporti
e dei materiali ovvero del Corpo di Commissariato ovvero del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) «inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali ovvero del Corpo di Commissariato ovvero del Corpo
sanitario dell’Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa
di inidoneità.
I concorrenti, che all’atto degli accertamenti sanitari sono 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 lasciare prevedere il possibile recupero dell’idoneità fisica in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque non oltre i
successivi venti giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a
cura della stessa commissione medica per verificare il recupero dell’idoneità
fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneità saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
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8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia
presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito - SM - ufficio reclutamento e concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità
indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro di selezione entro
il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro
nei termini e con le modalità previste della documentazione sanitaria comporterà il rigetto della sopracitata istanza di riesame.
La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell’istanza di cui sopra sarà valutata dalla commissione di cui al precedente
art. 8, comma 4 che, solo se lo riterrà necessario, sottoporrà gli interessati a
ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle
procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall’impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma 4 e 5, i concorrenti giudicati
inidonei che presentino istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno
essere ammessi, con riserva, a sostenere l’accertamento attitudinale di cui
al successivo art. 12.
9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, formale comunicazione circa l’esito
dell’istanza proposta.
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi dal concorso.
11. I candidati non in servizio, già giudicati idonei da non più di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di
una procedura di reclutamento della Forza armata, nell’ambito della quale
sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di
convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo
di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato,
devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
a) certificato conforme all’allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui
all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e controfirmato dall’interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi
intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
b) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data non
anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze: oppiacei,
cocaina cannabinoidi, amfetamina e metadone, in accordo con il provvedimento Stato-regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del
18 settembre 2008. Il CSRNE effettuerà, comunque, a campione randomizzato, l’accertamento di cui al presente sottoparagrafo;
c) esami ematochimici, in data non anteriore a sessanta giorni antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
La commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la documentazione suddetta, procederà, ai fini dell’attribuzione dell’idoneità sanitaria,
esclusivamente a sottoporre il candidato alla verifica dell’abuso abituale di
alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto,
il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante
l’esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale.
Art. 13.
Accertamento attitudinale
1. I concorrenti saranno altresì sottoposti a cura della competente commissione a verifica dell’idoneità attitudinale tenendo conto degli esiti del
colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta
verifica, intesa a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie
all’arruolamento in qualità di Ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente verterà sulle seguenti aree di indagine:
area di adattabilità al contesto militare;
area emozionale (dimensione intrapersonale);
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area relazionale (dimensione interpersonale);
area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),
secondo le modalità indicate nella «Direttiva tecnica per l’accertamento dei requisiti di personalità e attitudinale per il reclutamento del personale militare e per l’ammissione alle Scuole militari dell’Esercito» - Vigente
dello Stato Maggiore Esercito.
2. Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta commissione
esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio è definitivo e
non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità, adeguatamente motivato, sarà comunicato seduta stante agli interessati, comporta
l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione di alcun punteggio.
3. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari
e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito - SM - ufficio reclutamento e concorsi,
entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.
Art. 14.
Prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati
idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
sanitari e a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel già citato allegato
A al presente decreto, avrà luogo nella sede e nel giorno che saranno resi
noti agli interessati con le modalità indicate nel precedente art. 5, comma 1.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale, nonché quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intenderà superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30.
Art. 15.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti
previsti dall’art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente
necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute
per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei
concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente
con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, sino a un
massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 7
del presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura
prevista oppure frazionata in più periodi, di cui uno, non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d’esame
per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 16.
Graduatoria di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle
prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice,
tenendo conto delle riserve e preferenze dei posti di cui ai successivi commi
3 e 4, in tre distinte graduatorie di merito – per ciascuna delle tipologie di
posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Tali graduatorie saranno formate secondo l’ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) l’eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica;
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale.
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Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto della
riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti
in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Fermo restando quanto indicato nel comma 3, nei decreti di approvazione delle graduatorie si tiene conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 1994 e dall’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di
partecipazione A parità o in assenza di titoli di preferenza sarà preferito il
concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3,
comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato dall’art. 2, comma 9 della
legge n. 191/1998.
5. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto
indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria
di merito.
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile
ai sensi del precedente art. 12, comma 4 saranno immesse in servizio con
la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà determinata sulla
base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di
formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso,
dalla data di effettivo incorporamento.
7. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), per mancanza di concorrenti
idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà, su
proposta dello Stato Maggiore dell’Esercito, di devolvere i posti non ricoperti a uno degli altri concorsi sopra citati, ovvero sulla base delle esigenze
di impiego della Forza armata, secondo la relativa graduatoria di merito.
8. Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato nel
Giornale Ufficiale della difesa quale decreto per estratto pubblicato ai sensi
del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo N. 196/2003. La
graduatoria sarà inoltre pubblicata nel sito «www.difesa.it» e nel portale dei
concorsi on-line.
Art. 17.
Nomina
1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in servizio
permanente del ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali ovvero
del Corpo di Commissariato ovvero del Corpo sanitario dell’Esercito con
anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento anche
successivo del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di cui
all’art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di
cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi. All’atto della presentazione al corso gli
Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta ad accertare
il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre una ferma di anni
cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Il personale
già in servizio, sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi
di servizio dovrà, all’atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obblighi
rilasciato dall’Amministrazione di competenza. Saranno inoltre sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in
ambito militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno
presentare, all’atto dell’incorporamento:
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.
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 della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre
misure di profilassi».
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La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per
il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria,
con i criteri indicati al precedente art. 16, entro il termine di 1/12 della
durata del corso stesso.
Il personale già in servizio, sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovrà, all’atto di effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall’Amministrazione di competenza.
Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali ovvero del Corpo di Commissariato ovvero del Corpo sanitario
dell’Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potrà frequentare il corso
applicativo, e sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.
4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno
nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tale
caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso.
6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, nonché agli idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di
cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.
Art. 18.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare o
ente dalla stessa delegato provvederà a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai
vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
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, anche successivamente, la mancata veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
mendace.
Art. 19.
Esclusioni
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nali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso 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 della commissione prevista 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 raccolti e/o successivamente 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.
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@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 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 concorrenti 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 concorrenti 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

La Direzione generale per il personale militare, o ente dalla stessa
delegato, potrà escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio
permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.

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. 20.
Trattamento dei dati personali

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME
1. ACCERTAMENTO SCRITTO DI LINGUA INGLESE
L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consisterà nella somministrazione di 60
quesiti a risposta multipla nel tempo massimo di 60 minuti con definizione del punteggio finale in
trentesimi attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data
multipla e per ogni risposta errata. La votazione in trentesimi così ottenuta verrà moltiplicata per il
coefficiente 0,5 e determinerà, per ciascun candidato, l’attribuzione di un punteggio incrementale
massimo di 15 punti, utile per la formazione della graduatoria finale di merito. Non è previsto un
punteggio minimo per il superamento della prova.
2. PROVA SCRITTA DI PRESELEZIONE
La prova di preselezione, consistente nella somministrazione di almeno 60 (sessanta) quesiti a
risposta multipla predeterminata, nel tempo massimo di 60 minuti, sarà finalizzata ad accertare il
grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano orto-grammaticale e sintattico, la
conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica
matematica, nonché ad evidenziare le capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei
concorrenti (non è prevista la pubblicazione della banca dati da cui saranno tratti i test della prova
stessa).
La prova di preselezione culturale verrà effettuata solo qualora il numero delle domande di
partecipazione al concorso sia rispettivamente superiore a:
• n. 150 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria meccanica (classe LM 33) per i
concorrenti per l’Arma dei trasporti e dei materiali;
• n. 100 per laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza (classe LMG/01) per i concorrenti
agli 8 posti del Corpo di commissariato;
• n. 20 per laurea magistrale/specialistica in scienze dell’economia (classe LM56) ovvero scienze
economico aziendali (LM 77) per i concorrenti al posto del Corpo di commissariato;
• n. 80 per laurea magistrale/specialistica in psicologia (vecchio ordinamento, LS 58 e LM 51).
Saranno ammessi alla prova di cultura tecnico-professionale i primi:
• n. 120 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria meccanica (classe LM 33) per i
concorrenti per l’Arma dei trasporti e dei materiali;
• n. 80 per laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza (classe LMG/01) per i concorrenti
agli 8 posti del Corpo di commissariato;
• n. 10 per laurea magistrale/specialistica in scienze dell’economia (classe LM56) ovvero scienze
economico aziendali (LM 77) per i concorrenti al posto del Corpo di commissariato;
• n. 50 per laurea magistrale/specialistica in psicologia (vecchio ordinamento, LS 58 e LM 51).
3. PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE
a. ARMA DEI TRASPORTI E DEI MATERIALI: INGEGNERIA MECCANICA (LM 33) –
PROGRAMMA DELLA PROVA SCRITTA TECNICO PROFESSIONALE E DELLA
PROVA ORALE
DINAMICA DEI SISTEMI MECCANICI
vibrazioni di sistemi a un grado di libertà smorzanti: risposta armonica con notazione
complessa; trasmissibilità; ingressi non periodici (gradino, impulso, convoluzione);
vibrazioni di sistemi a molti gradi di libertà con smorzamento viscoso proporzionale:
equazioni di moto in forma matriciale; autoproblema; ortogonalità dei modi; analisi modale;
meccanica analitica: principio dei lavori virtuali; principio di Hamilton; equazioni di
Lagrange;
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vibrazioni di sistemi continui: equazione delle onde; vibrazioni flessionali delle travi
(Bernoulli-Eulero); operatori auto aggiunti;
metodi energetici: equazione dell’energia; metodo di Rayleigh;
dinamica dei rotori: rotore di Jeffcott; analisi di stabilità; diagrammi di Campbell; influenza
dell’elasticità dei supporti e dello smorzamento.
MACCHINE
leggi di conservazione per processi reali in sistemi a fluido e applicazioni ai motori termici e
alle turbomacchine. Interazione entropica e legge di evoluzione dell’energia per sistemi chiusi e
aperti;
combustione a volume costante e a pressione costante. Combustione in flusso stazionario;
instabilità di funzionamento e regolazione dei turbocompressori di gas;
compressori alternativi, rotativi a palette e Roots e loro regolazione;
turbine idrauliche; turbopompe radiali e assiali; turbomacchine reversibili;
pompe e motori volumetrici idraulici; trasmissioni idrostatiche di coppia; giunti idraulici e
convertitori idrodinamici di coppia;
organizzazione delle turbine a vapore multistadio;
analisi delle prestazioni “fuori progetto” di una palettatura. Calcolo e rappresentazione del
campo di funzionamento di una turbomacchina. Formule semplificate per calcolo delle
prestazioni di una turbomacchina; cono dei consumi;
metodi di regolazione delle turbine a vapore. Campo di regolazione di turbine a
contropressione e ad estrazione;
prestazioni di impianti di turbine a gas. Impianti avanzati di turbine a gas. Impianti a ciclo
combinato gas-vapore; generatori di vapore a ricupero ad una e a due pressioni;
regolazione delle turbine a gas e degli impianti a ciclo combinato gas-vapore;
motori alternativi a combustione interna: analisi dei rendimenti ideale, limite, interno e
organico. Ciclo di lavoro indicato. Coefficiente di riempimento. Influenza delle condizioni
ambiente sulle prestazioni. Caratteristica meccanica e regolazione di motori ad accensione
comandata e ad accensione per compressione. Sovralimentazione di motori a combustione
interna;
combustione e gasdinamica in motori ad accensione comandata e in motori Diesel. Sistemi di
iniezione per motori Diesel;
emissioni inquinanti da motori a combustione interna: formazione e tecniche per la loro
riduzione.
MATERIALI PER L’INDUSTRIA MECCANICA
Introduzione e caratteristiche generali dei materiali metallici;
cenni di termodinamica dei sistemi metallurgici, principi energetici nei processi metallurgici
(entalpia, entropia), costruzione del diagramma di stato Fe-C in base ai principi
termodinamici;
trasformazioni allo stato solido negli acciai: il diagramma di stato ferro-carbonio;
trasformazioni dell'austenite in ferrite, perlite, martensite e bainite; acciai perlitici; effetti
degli elementi di lega; il rinvenimento della martensite;
proprietà termiche, elettriche e magnetiche dei materiali metallici, acciai al Si;
tecnologie di produzione dell'acciaio;
ghise: colabilità, effetti degli elementi di lega, classificazione. Ghise bianche. Ghise grigie
lamellari, sferoidali e vermicolari. Ghise malleabili;
principi di corrosione ed acciai inossidabili, ferritici, martensitici, indurenti per
precipitazione, e duplex;
deformabilità plastica ed imbutitura di materiali metallici, acciai da profondo stampaggio ed
acciai per scocche per auto;
atmosfere da trattamento termico, trattamenti termici e termochimici superficiali degli acciai;
infragilimento da idrogeno;
acciai a lavorabilità migliorata;
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acciai
per
utensili:
per
lavorazioni
a
freddo,
per
lavorazioni
a
caldo,
acciai
rapidi,
acciai
per stampi - plastica: esempio. Acciai per cuscinetti. Acciai Maraging;
leghe di alluminio: caratteristiche generali, rafforzamento per precipitazione, leghe per deformazione plastica, leghe per fonderia;
leghe di magnesio;
leghe di titanio: forme cristallografiche, effetti degli elementi di lega, microstrutture, leghe
alfa, leghe alfa-beta e leghe beta.
APPLICAZIONI AVANZATE DI FISICA TECNICA:
termomeccanica dei corpi continui;
termodinamica;
illuminotecnica;
acustica.
COSTRUZIONE DI MACCHINE:
calcolo delle sollecitazioni di corpi a contatto (teoria di Hertz);
ruote dentate;
meccanica della frattura lineare elastica;
fatica dei materiali e stato di tensione triassiale;
piastre e gusci.
SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE:
Il controllo numerico delle macchine utensili:
x definizioni e schema di principio di una M.U. a C.N.;
x strutture e guide;
x dispositivi per il cambio automatico dell’utensile e del pezzo;
x tipi di azionamenti;
x trasduttori di posizione e velocità;
x tipologie delle unità di governo;
x il controllo numerico computerizzato (CNC);
x il controllo diretto da calcolatore (DNC);
x il controllo adattivo.
Programmazione delle macchine utensili a controllo numerico:
x considerazioni generali;
x tipi di programmazione: manuale e assistita;
x il linguaggio ISO;
x il linguaggio APT;
x analisi dei principali strumenti per la programmazione assistita.
I robot industriali:
x strutture e caratteristiche;
x impieghi dei robot;
x le unità di governo e la programmazione assistita;
x integrazione con l’ambiente esterno;
x le celle robotizzate.
Le macchine di misura a controllo numerico:
x il controllo di qualità assistito;
x strutture e caratteristiche delle macchine di misura;
x software per macchine di misura.
Programmazione e Controllo della Produzione:
x breve introduzione alle problematiche della gestione della produzione in azienda;
x schedulazione operativa degli ordini di produzione;
x analisi dei tre principali metodi di programmazione della produzione;
x material requirement Planning (MRP);
x Just In Time (JIT);
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x CONstant Work In Process (CONWIP).
Le lavorazioni non convenzionali:
x l’elettroerosione;
x le lavorazioni elettrochimiche;
x la fresatura chimica;
x le lavorazioni a mezzo ultrasuoni;
x le lavorazioni con fascio elettronico;
x la fresatura chimica;
x le lavorazioni con il laser.
La fabbricazione additiva:
x la filosofia della fabbricazione per piani e la sua giustificazione economica;
x l’integrazione con i sistemi CAD;
x processi industriali consolidati.

CORPO DI COMMISSARIATO:
LAUREATI IN GIURISPRUDENZA PROGRAMMA DELLA PROVA SCRITTA
TECNICO PROFESSIONALE E DELLA PROVA ORALE
- diritto costituzionale;
- diritto internazionale;
- diritto penale;
- diritto civile;
- diritto amministrativo;
- diritto commerciale.
LAUREATI IN SCIENZE DELL’ECONOMIA (LM 56) OVVERO SCIENZE
ECONOMICO-AZIENDALI (LM 77) PROGRAMMA DELLA PROVA SCRITTA
TECNICO PROFESSIONALE E DELLA PROVA ORALE
- contabilità di Stato;
- scienza delle finanze;
- diritto privato;
- economia aziendale;
- diritto amministrativo;
- diritto commerciale.
CORPO SANITARIO: LAUREATI IN PSICOLOGIA – PROGRAMMA DELLA PROVA
SCRITTA TECNICO PROFESSIONALE E DELLA PROVA ORALE
- psicologia generale;
- psicologia clinica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- psicodiagnostica;
- psicologia clinica.
La prova, in alternativa all’effettuazione del citato elaborato, potrà consistere in una serie di
quesiti a risposta aperta su tutti e quattro i menzionati ambiti disciplinari.
4. PROVA ORALE
Detta prova, della durata massima di 40 minuti, consisterà in un colloquio diretto alla valutazione
delle capacità professionali del concorrente nella specifica disciplina, con riferimento agli stessi
ambiti disciplinari della prova scritta di cultura tecnico-professionale.
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ALLEGATO B

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 11, comma 2, lettera c del bando)

(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________
nato a _________________________________________________________ (___) il __________________
residente a __________________________ (___) in Piazza/Via ____________________________ n. _____
Codice Fiscale______________________________________
Documento d’identità: _______________________________________________ n°___________________
rilasciato da ________________________________________________________ in data _______________
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 di interesse)
PATOLOGIE

SPECIFICARE

Manifestazioni emolitiche
Gravi intolleranze od
idiosincrasie a farmaci e/o
alimenti.
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoartromuscolare
ORL, Oftalmologiche
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

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

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

SI
SI
In atto

///
NO
///
NO
Pregressa NO

In atto

Pregressa NO

NO
NO
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 semestrale dalla data del rilascio.
Il medico di fiducia
__________________, __________________

(luogo)

______________________________

(data)

(timbro con codice regionale e firma
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ALLEGATO C

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(art. 11, comma 5 del bando)
1.TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DEGLI ESERCIZI

ESERCIZI

Uomini

Sollevamento
ginocchia al
petto(*)

Piegamenti
sulle
braccia(*)

Corsa piana di
metri 2000 (*)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI
INCREMENTALI
0,125 punti per ogni
ulteriore sollevamento
(fino a un massimo di
24) oltre il numero
minimo

minimo 4 (tempo
massimo 1 minuto senza
interruzioni)

minimo 12 (tempo
massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,125 punti per ogni
ulteriore piegamento (fino a
un massimo di 24) oltre il
numero minimo
0,025 punti per ogni
secondo in meno
(massimo 60”) rispetto
al tempo massimo

tempo massimo 10’30’’

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

3

3

1,5

(*) prova per la quale è richiesto il superamento del parametro minimo.

Donne

Sollevamento
ginocchia al
petto(*)

Piegamenti
sulle
braccia(*)

Corsa piana di
metri 2000 (*)

0,125 punti per ogni
ulteriore sollevamento
(fino a un massimo di
24) oltre il numero
minimo

minimo 2 (tempo
massimo 1 minuto senza
interruzioni)

minimo 8 (tempo
massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,125 punti per ogni
ulteriore piegamento (fino a
un massimo di 24) oltre il
numero minimo

tempo massimo 11’15’’

0,025 punti per ogni
secondo in meno
(massimo 60”) rispetto
al tempo massimo

(*) prova per la quale è richiesto il superamento del parametro minimo.
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2. PRESCRIZIONI
a. Generalità.
L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
 Sollevamento delle ginocchia al petto;
 Piegamenti sulle braccia;
 corsa piana di 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione prove di
efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in
caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia femminile)
dovranno produrre il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità
annuale non antecedente al 31 dicembre 2022) attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica
per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18
febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in
qualità di medico specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica,
dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito
negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione applicherà le disposizioni previste dall’art.12,
comma 4 del bando. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di
tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile
nel sito internet dell’Esercito- saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da
un membro della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di
efficienza fisica.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non
consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e
che comunque, compatibilmente con le attività concorsuali del Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito, non dovrà superare il ventesimo giorno dalla data di prima
convocazione. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in questione,
derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal
concorso qualora persista oltre la data di differimento. Allo scadere del citato termine, la
commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la
permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza
ulteriore possibilità di differimento dell’accertamento dell’efficienza fisica; in caso contrario il
candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova
inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito
negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale,
secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
b. Sollevamento delle ginocchia al petto.
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Il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione eretta, sotto la sbarra. Alla ricezione
dell’apposito segnale deve effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra con il dorso della
mano verso il viso con un passo largo (leggermente alla larghezza delle spalle), rimanendo sospeso
da terra con le braccia e le gambe completamente distese. Al fine di ritenere la ripetizione valida, il
candidato dovrà sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di superare con le ginocchia il piano
trasverso passante per le creste iliache, quindi distendere nuovamente le gambe al fine di tornare
alla posizione iniziale).
Il conteggio avverrà ogni volta che le ginocchia, superato il piano trasverso passante per le creste
iliache, ritornano alla posizione di partenza. Sono vietate oscillazioni del corpo che possano
facilitare l’esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra, sia all’inizio della prova
che durante l’esecuzione della stessa, comporterà l’interruzione dell’esercizio e, pertanto, saranno
considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità,
verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra
uomini e donne, per un massimo di 3 punti acquisibili, secondo quanto riportato nella tabella di cui
al precedente comma 1.
c. Piegamenti sule braccia.
La prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l’altra, nel tempo limite previsto, fino
al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto consentito col terreno è
con mani e piedi); la posizione di partenza è a braccia distese con mani distanziate della larghezza delle
spalle, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso; un piegamento è
considerato valido se partendo da braccia completamente distese si arriva a portare le spalle sotto il
livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto) e si ridistendono completamente, e il corpo
rimane sempre disteso, non piegato al bacino, durante l’intero movimento Saranno conteggiati a voce
alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli
eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di piegamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà
applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini
e donne, per un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella di cui al precedente
comma 1.
d. Corsa piana 2.000 metri.
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra
battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo
massimo di:
 10’30’’, se di sesso maschile;
 11’15’’, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi
risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale,
differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 1,5 punti, secondo quanto indicato nella
tabella di cui al precedente comma 1.
La commissione si potrà avvalere di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti
correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale. Non saranno ammessi alla ripetizione delle
prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso allorché
il candidato non esegua il numero minimo di esercizi richiesti ovvero effettui le prove in un tempo
superiore a quello massimo indicato.
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ALLEGATO D

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 12, comma 3 del bando)
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
(art. 7, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere,
presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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ALLEGATO E

__________________________________

timbro lineare dell’Ente
DICHIARAZIONE MEDICA (1)
(da compilare in carta semplice)

(art. 12, comma 3 del bando)
SI DICHIARA
che il _____________________________________________________________________ (2), nato a
________________, provincia di ___________, il ____________________, in servizio presso
_____________________________________________________, risulta in possesso della idoneità al
sevizio militare incondizionato per concorrere alla nomina a Sottotenente in servizio permanente (3)
del ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali, del Corpo di Commissariato e del Corpo
sanitario dell’Esercito, accertata sulla base dell’esito delle visite mediche periodiche annuali, eseguite
nell’anno ______, ai sensi della direttiva recante “Il controllo dell’efficienza operativa del personale
dell’Esercito Italiano” Edizione 2014 e successive varianti dello Stato Maggiore dell’Esercito.

______________________,______________
(località)
(data)

(timbro tondo dell’Ente)

L’Ufficiale Medico
Dirigente del Servizio Sanitario

_____________________________________

^^^^^^^^^^^^

Note:
(1) la presente dichiarazione dovrà essere presentata dai concorrenti in servizio all’atto della
convocazione per gli accertamenti sanitari di cui all’art. 11 del bando di concorso
(2) indicare il grado, il ruolo, il cognome e il nome del concorrente;
(3) il personale dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo
parziale, ovvero inidoneo all’impiego nei teatri operativi e/o all’effettuazione delle prove di
controllo dell’efficienza operativa previste nella direttiva n. SMD-FORM 003(B) edizione 2016
dello stato Maggiore della Difesa, non riunisce i requisiti necessari alla partecipazione al concorso.
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 12, comma 3)
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 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);

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di quattrocentocinquantasei allievi marescialli, da avviare
alla frequenza del 25° corso biennale (2022-2024) delle
Forze armate.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
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 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche 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 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 6 ottobre 2005 del Ministero della difesa, concernente la «Sostituzione della tabella D, annessa al decreto 16 settembre
2003, relativo all’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa
di non idoneità ai servizi di navigazione aerea»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale
per il personale militare;
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;
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Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare», di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici» emanata dall’Ispettorato
generale della Sanità militare il 9 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del
codice dell’ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio
militare;
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 interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale
è stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocollo sanitari
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;
Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2020, concernente le
disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei marescialli
dell’Esercito, della Marina militare, compreso il corpo delle Capitanerie
di porto, e dell’Aeronautica militare»;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2021 0108980 del 10 giugno
2021 con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha definito il piano
delle assunzioni per l’anno 2022 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2022-2024;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0011963 del 4 febbraio 2022 dello
Stato maggiore della Marina militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli della Marina
militare per il 2022;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0120046 del 7 dicembre 2021 dello Stato maggiore dell’Aeronautica militare concernente gli
elementi di programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli
dell’Aeronautica militare per il 2022;
Visto il foglio n. M_D AE1C1B2 REG 0015273 del 13 gennaio
2022 dello Stato maggiore dell’Esercito concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli dell’Esercito
per il 2022;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», e, in particolare, l’art. 259, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - art. 1, recante
«Proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 2021,
concernente la nomina dell’ammiraglio ispettore capo (CP) Nicola Carlone a comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 27/T recante
«attivazione dell’Ufficio del vice comandante del Corpo delle capitanerie di porto», e in particolare il comma 3, con cui si stabilisce che
il vice comandate generale esercita le funzioni vicarie del comandante
generale;
Visto l’ordine di impiego con il quale l’ammiraglio ispettore (CP)
Nunzio Martello a far data dal 31 dicembre 2021 assume l’incarico di
vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
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;
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concorsi secondo le modalità riportate nel successivo art. 5. Qualora il
numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del
presente comma sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi
del precedente comma 2.
6. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso
pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la
partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. 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 nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalità. Il citato avviso
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Decreta:
Art. 2.
Requisiti generali di partecipazione

Art. 1.
Generalità
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per allievi marescialli delle
Forze armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
25° corso biennale (2022 - 2024) per centotrentasette allievi marescialli
dell’Esercito;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
25° corso biennale (2022 - 2024) per centosessantadue allievi marescialli della Marina militare suddivisi tra il Corpo equipaggi militari
marittimi e il Corpo delle capitanerie di porto;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
25° corso biennale (2022 - 2024) per centocinquantasette allievi marescialli dell’Aeronautica militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve
di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio, nonché dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti
dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera
dell’Esercito, 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 di cui agli articoli 645
e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso
dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali allievi marescialli alla frequenza dei corsi con riserva di
accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti prescritti
e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.
4. I posti rimasti scoperti nell’ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente
concorso interno della rispettiva Forza armata (ai sensi dell’art. 2197,
comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), scaduti i termini
di cui al successivo art. 20, comma 8.
5. 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 «Concorsi ed esami» - e sul portale dei

1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i
candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno
solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande un 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 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.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica è disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.
it/articolo/dipartimento/07-04-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenzadel-titolo-di-studio-stranieri). Il concorrente che non sia ancora in possesso
del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella
domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno
di compimento del 26° anno di età. Coloro che hanno già prestato servizio
militare obbligatorio o volontario possono partecipare al concorso se non
hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di età, qualunque
grado rivestono;
e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nelle
Forze armate;
f) essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per l’impiego negli incarichi relativi
al grado nonché nelle categorie e specialità di assegnazione previste nel
ruolo marescialli delle Forze armate. Tale idoneità sarà verificata nell’ambito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale e delle prove
di verifica dell’efficienza fisica;
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 prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità
psico-fisica;
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) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero
perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530
del codice di procedura penale;
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Art. 4.

j) non essere sottoposti a misure di prevenzione;

Domande di partecipazione

k) aver tenuto condotta incensurabile;
l) 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;
m) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell’ambito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica.
2. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono:
età;
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a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di

b) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni;
c) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo
quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni;
d) essere in possesso della qualifica non inferiore a «superiore
alla media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo.
Nel caso di rapporto informativo, si fa rinvio a quanto disciplinato
dall’allegato D, comma 2), punto b. del presente bando di concorso.
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 all’ammissione al corso di formazione,
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, risultati vincitori dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi 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.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse
e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari» link «concorsi
on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.
difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 e ricevere con le
modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa
delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti 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.

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale con le modalità di cui
al precedente art. 3, 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 on-line
una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva pagina
della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
3. I candidati minorenni alla data di presentazione della domanda di
partecipazione prima dell’inoltro della domanda medesima, predispongono
copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima
di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti che devono allegare. Nello specifico tali candidati dovranno, a pena di esclusione, allegare alla domanda di
partecipazione l’atto di assenso per l’arruolamento volontario, rinvenibile
all’allegato F tra gli allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di essi,
dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena di esclusione, copia di un
documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e,
rilasciato da un’amministrazione dello Stato e in corso di validità.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti 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.
5. Inoltre, i concorrenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione l’Istituto scolastico presso cui hanno conseguito il titolo di studio
costituente requisito di partecipazione e l’indirizzo e-mail istituzionale di
detto ente.
6. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con
l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che
riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà
automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente
nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre disponibile per le esigenze del
concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione
della prima prova concorsuale.
7. 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.
8. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite
degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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 di merito e/o preferenziali.
9. 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.
10. 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.
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In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, e relativa a tutti i titoli
richiesti dal presente bando resta comunque fissata all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
11. 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.
12. Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare
i Comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale 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 d’appartenenza che provvederanno
agli adempimenti previsti dal successivo art. 6.
13. 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.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti
oggetto delle prove scritte, 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
concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
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 utilizzando
esclusivamente il modello all’allegato G, rinvenibile tra gli allegati al
bando, secondo le modalità nello stesso indicate e trasmesse 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 per conoscenza all’indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it Per i
soli partecipanti al concorso per l’Esercito, tali richieste devono essere
inoltrate all’indirizzo di posta elettronica centro_selezione@esercito.
difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata centro_selezione@
postacert.difesa.it del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni
pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it Non saranno,
altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l’omessa o l’incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal
presente decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui
al precedente art. 4, comma 1, eccezion fatta per i soli candidati che
conseguiranno il previsto titolo di studio di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettera b) nell’anno scolastico 2021 - 2022 relativamente al
voto conseguito.
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A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato
da un’amministrazione dello Stato.
3. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d’interesse, 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 informatico centrale provvederà a:
a) informare i comandi/reparti/enti di appartenenza per i concorrenti militari in servizio ovvero i competenti Uffici documentali/centri
documentali (UDOC/CEDOC), o i Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del Comando scuole/3^ Regione
aerea ovvero il Reparto personale del Comando della 1^ Regione aerea
dell’Aeronautica per i concorrenti militari in congedo, ovvero il Centro
nazionale amministrativo del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della
domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze;
b) altresì ad inviare ai Comandi degli enti/reparti di appartenenza ovvero i competenti Uffici documentali/Centri documentali
(UDOC/CEDOC), o i Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di
Porto o il Reparto territoriale del Comando scuole/3^ Regione aerea
ovvero il Reparto personale del comando della 1^ Regione aerea
dell’Aeronautica per i concorrenti militari in congedo, ovvero il Centro
nazionale amministrativo del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, al termine delle fasi di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b),
comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettera a), al medesimo indirizzo
di posta elettronica istituzionale, una e-mail - riportante le informazioni
per l’accesso alla specifica area dedicata per produrre la scheda di sintesi di cui al presente art. 6, per il personale loro dipendente risultato
idoneo all’effettuazione delle successive prove - nella quale troveranno
l’elenco della citata documentazione.
2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, devono:
a) per il personale in servizio:
1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, è
in possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2.
Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti,
gli stessi Comandi devono inviare all’indirizzo di posta elettronica
certificata persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it al fine di consentire l’esclusione dal concorso e l’avvio delle relative azioni di competenza, il modello in allegato A rinvenibile tra gli allegati al bando, debitamente compilato e
corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui
trattasi, alla Direzione generale per il personale militare, entro il terzo
giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione
delle domande. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni
pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it
2) successivamente all’esito delle fasi di cui all’art. 7,
comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettera a),
gli stessi Comandi devono compilare le informazioni richieste nell’allegato B (fac simile scheda di sintesi);
3) compilare, inoltre, per i soli militari in servizio nell’Esercito
che partecipano al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), a cura delle competenti autorità gerarchiche, il previsto documento
valutativo chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande indicando quale motivo della compilazione: «partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
25° corso biennale (2022 - 2024) per allievi marescialli dell’Esercito»;
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4) nominare, con ordine del giorno del comandante dell’ente,
un’apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro
e 2° membro) che rediga, per ogni militare partecipante al/ai concorso/i,
la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalità indicate nell’allegato
D, il modulo relativo alla scheda di sintesi che riproduce le informazioni
richieste nell’allegato B avendo cura di riportare, tra l’altro, gli estremi
della documentazione valutativa in ordine cronologico riferita a tutto il
periodo di servizio prestato dal candidato antecedentemente alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande (per i militari
candidati al concorso per l’Aeronautica militare, solo gli ultimi due anni
o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni). Per i candidati
che prima di essere incorporati per l’attuale servizio hanno ultimato una
ferma volontaria e, successivamente, sono stati posti in congedo, dovrà
essere inserito il giudizio riportato sull’estratto della documentazione
di servizio rilasciato al termine della ferma. Tale scheda di sintesi deve
essere firmata dalla commissione interna, controfirmata dal comandante
dell’ente o suo delegato e posta in visione per tre giorni lavorativi al
candidato per le opportune verifiche, il quale, qualora la riterrà completa, regolare e aggiornata, sottoscriverà la relativa dichiarazione di
completezza;
5) compilare, firmare e trasmettere on-line tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la scheda di sintesi
secondo le modalità indicate nell’allegato D, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dell’esito delle prove;
6) 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;
7) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per
il personale militare, all’indirizzo di posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it ogni variazione riguardante la posizione del candidato
(trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.);
b) per il personale in congedo, successivamente all’esito delle
fasi di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettere a) e b)
e comma 3, lettera a), i competenti Centri documentali (CEDOC), o i
Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del Comando scuole/3^ Regione aerea ovvero il Reparto personale
del comando della 1^ Regione aerea dell’Aeronautica per i concorrenti
militari in congedo, ovvero il Centro nazionale amministrativo del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri devono:
1) nominare, con ordine del giorno del comandante dell’ente,
un’apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro
e 2° membro) che rediga, per ogni militare in congedo di rispettiva
competenza partecipante al/ai concorso/i, la rispettiva scheda di sintesi,
in allegato C, secondo le modalità indicate nell’allegato D;
2) compilare firmare e trasmettere on-line tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la rispettiva scheda di
sintesi secondo le modalità indicate nell’allegato D, entro trenta giorni
dalla pubblicazione dell’esito delle prove.
Art. 7.
Svolgimento dei concorsi
1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevede l’espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;
c) prove di verifica dell’efficienza fisica;
d) accertamento dell’idoneità attitudinale;
e) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
f) tirocinio;
g) valutazione dei titoli di merito.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede l’espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneità attitudinale;
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e) prove di verifica dell’efficienza fisica;
f) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni
sanitarie;
g) tirocinio;
h) valutazione dei titoli di merito.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevede
l’espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
b) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
c) tirocinio;
d) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni
sanitarie;
e) valutazione dei titoli di merito.
4. Per ciò che concerne le modalità di svolgimento delle prove saranno
osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nelle appendici
al bando.
5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti, secondo
le sequenze sopra riportate, ad eccezione della prova scritta di selezione
per il reclutamento delle professioni sanitarie, i soli concorrenti giudicati
idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di ammissione con
riserva, disciplinati nelle appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo
del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie
di concorso.
I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel
giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento delle suddette fasi concorsuali,
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse,
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa
di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7 e
all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di
prove nell’ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o di analoghi concorsi dell’Arma dei carabinieri, ai quali i concorrenti hanno chiesto
di partecipare, per contestuale convocazione alle prove dell’esame di Stato
e, per i militari, per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati - per i militari in servizio i Comandi di appartenenza - dovranno
far pervenire, agli indirizzi di posta elettronica indicati al precedente art. 5,
comma 2, un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del quarto
giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un
valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato e
della documentazione probatoria. In particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove dell’esame di Stato, dovranno allegare apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione scolastica dalla quale risulti la
convocazione del predetto esame di Stato. La riconvocazione, che potrà
essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle
prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli
successivi e quelle contenute nelle appendici al bando, avverrà mediante
avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale
ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonché eventuali modifiche delle sedi di
svolgimento delle prove stesse saranno resi noti mediante avviso - che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell’area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Mediante avviso inserito nella sezione
comunicazioni del portale ovvero con le altre modalità sopra indicate,
saranno altresì resi noti gli esiti delle prove. Sarà anche possibile chiedere
informazioni al riguardo al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - ufficio relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito
186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
6. A mente dell’art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all’art. 580, comma 2
del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data
compatibile con quella della formazione delle graduatorie generali di
merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui alle appendici al
bando.
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7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un’amministrazione dello Stato, in corso di validità.
8. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per
ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico
dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell’amministrazione della difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di
mezzi per i viaggi.
9. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalità previste dalla specifica normativa di settore ovvero nelle rispettive appendici al bando.
10. I candidati incorporati in qualità di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione a
uno o più concorsi dovranno informare per iscritto il reparto/ente
d’incorporamento circa l’inoltro della domanda di partecipazione.
Detti reparti/enti comunicheranno alla Direzione generale per il personale militare l’avvenuta assunzione in forza dei predetti candidati
a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nel precedente art. 6, comma 2,
lettera a), n. 1).
11. I candidati rinviati a domanda dalle procedure concorsuali
per l’ammissione al 24° corso biennale (2021-2023) per allievi marescialli delle Forze armate ai sensi dell’art. 259, comma 4 del decretolegge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse, sosterranno
le prove non ancora svolte nell’ambito delle procedure del presente
bando. Altresì, le risultanze di prove e accertamenti precedentemente
svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente
bando e secondo le modalità che saranno indicate con apposita determinazione dirigenziale.
12. L’amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo.
13. 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 delle prove d’esame.
Art. 8.
commissioni
1. Nell’ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, con successivi decreti dirigenziali e interdirigenziali
saranno nominate le seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a):
1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualità culturali e intellettive, per la prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, per la valutazione dei titoli di merito, la
formazione dell’elenco dei candidati ammessi al tirocinio e la formazione della graduatoria generale di merito;
2) commissione esaminatrice per il tirocinio;
3) commissione esaminatrice per le prove di verifica
dell’efficienza fisica;
4) commissione per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica;
5) commissione per l’accertamento dell’idoneità
attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b):
1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualità culturali e intellettive, per la prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, per la prova scritta di selezione per il
reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione dei titoli
di merito e la formazione delle graduatorie generali di merito;
2) commissione per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica;
3) commissione per l’accertamento dell’idoneità
attitudinale;
4) commissione esaminatrice per le prove di verifica
dell’efficienza fisica;
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5) commissione esaminatrice per il tirocinio;
6) commissione per l’assegnazione delle categorie/specialità;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualità
culturali e intellettive, per il tirocinio, per la prova scritta di selezione per
il reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione dei titoli di
merito e la formazione delle graduatorie generali di merito;
2) commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
3) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
Art. 9.
Prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nella
sede, nel giorno e nell’ora indicati nel calendario consultabile nell’area pubblica del portale, e nei siti www.difesa.it - www.esercito.difesa.it - www.
marina.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it esibendo il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con
le modalità di cui al precedente art. 4 del presente bando, ovvero copia
della stessa.
2. La prova si svolgerà, a cura della competente commissione, con le
modalità e sui programmi di cui alle appendici al bando.
3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta, le commissioni competenti provvederanno a formare gli elenchi
per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive,
entro i limiti numerici di cui alle rispettive appendici al bando.
4. Il punteggio riportato nella suddetta prova sarà utile ai fini della
formazione della graduatoria finale del concorso.
Art. 10.
Prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese
I partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b)
che hanno portato a termine la prova scritta per la verifica delle qualità
culturali e intellettive saranno sottoposti all’accertamento della conoscenza
della lingua inglese secondo le modalità indicate nella relativa appendice.
Art. 11.
Prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) esclusivamente i candidati per la «Categoria/specialità infermiere - SS/I»
- e c) - esclusivamente i candidati che hanno espresso la preferenza Sanità saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per il reclutamento delle
professioni sanitarie finalizzata all’ammissione ai corsi di laurea per le
professioni sanitarie. La prova sarà presieduta dalle commissioni esaminatrici di cui all’art. 8, comma 1, lettere b) e c) e verterà sulle materie e
sui programmi rinvenibili all’allegato O negli allegati al bando, elaborati
in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’accesso programmato ai corsi di laurea a numero
programmato.
La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie che si svolgerà presso la Scuola Sottufficiali della Marina - Taranto,
per la Marina militare e presso la Scuola Marescialli A.M. di Viterbo, per
l’Aeronautica militare, ovvero presso altra sede che verrà comunicata con
le modalità previste al precedente art. 5, nella data che verrà anch’essa
comunicata con le modalità previste al precedente art. 5, avrà la durata di
sessanta minuti e consisterà nella somministrazione di quarantotto quesiti a
risposta multipla e predeterminata (ciascuno con quattro possibili risposte
di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle
materie citate. I quesiti saranno così ripartiti: biologia ventidue quesiti; chimica tredici quesiti; fisica tredici quesiti. I concorrenti assenti
al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
2. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terrà
conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25
punti per ogni risposta sbagliata o multipla; 0 punti per ogni risposta
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omessa. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente
articolo, le commissioni esaminatrici di cui all’art. 8, comma 1, lettere b) e
c) provvederanno a formare distinte graduatorie utili, ai sensi della vigente
normativa, per l’accesso alle facoltà universitarie per le professioni sanitarie.
3. L’idoneità dei candidati sarà stabilita sulla base dei criteri indicati
nelle appendici al bando. Saranno comunque dichiarati idonei coloro che
riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo
posto utile in ciascuna delle graduatorie di cui sopra.
Art. 12.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. Nell’ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i
concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato
all’effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sul protocollo
vaccinale previsto per il personale militare secondo il modello rinvenibile
all’allegato H tra gli allegati al bando, saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell’idoneità
psico-fisica al servizio militare incondizionato quale maresciallo in servizio
permanente in base alla normativa vigente per l’accesso alla Forza armata
prescelta. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto
del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di
inidoneità al servizio militare, 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, nonché dei parametri fisici correlati alla composizione corporea,
alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti
dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le
prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016 dell’Ispettorato generale
della Sanità militare di cui in premessa. Questi ultimi non saranno accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità
incondizionata al servizio militare, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle appendici al bando. La facoltà di proporre
istanza di riconvocazione non è prevista per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a) in quanto l’accertamento psico-fisico avrà luogo
contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze
di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 7,
comma 5, dovranno essere proposte all’atto della convocazione alle prove
di efficienza fisica.
2. Le modalità di espletamento dell’accertamento dell’idoneità psicofisica, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa
conforme secondo le modalità stabilite dalla legge - all’atto della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i
candidati sono dettagliatamente indicati nelle appendici al bando, nelle quali
sono altresì prescritti i requisiti fisici necessari ai fini del conseguimento
dell’idoneità, nonché i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli
esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale. Sarà cura del concorrente produrre anche
l’attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le modalità
stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile
breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in
tempi contenuti, la commissione non esprimerà giudizio, né definirà il
profilo sanitario. Essa fisserà il termine entro il quale sottoporrà detti concorrenti al previsto accertamento dell’idoneità psico-fisica, per verificare
l’eventuale recupero dell’idoneità, compatibilmente con i termini della procedura concorsuale.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno
assenti al momento dell’inizio dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica
saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7, e all’art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.
4. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai
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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.
5. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione, con esclusione del
concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del presente bando, è definitivo
e sarà comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà a definire il profilo sanitario.
Art. 13.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e b) saranno sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale, a cura
delle competenti commissioni. Le modalità di espletamento dell’accertamento, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa
conforme secondo le modalità stabilite dalla legge - all’atto della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i
candidati sono indicati nelle appendici al bando.
I partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) saranno
sottoposti ad accertamento dell’idoneità attitudinale nell’ambito del tirocinio
di cui all’art. 15 del presente bando e secondo le previsioni dell’appendice
Aeronautica.
2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a valutarne le qualità attitudinali nonché rispetto alle distinte caratteristiche di
impiego, il possesso delle capacità e dei requisiti necessari al fine di un
positivo inserimento nelle Forze armate. Tali accertamenti saranno svolti
secondo i criteri e le modalità indicati nelle appendici al bando.
3. Poiché per i concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) l’espletamento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale è previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali istanze di riconvocazione, nei
casi e con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere
rispettivamente proposte:
a) per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), all’atto della
convocazione alle prove di verifica dell’efficienza fisica ovvero prima della
data di inizio del tirocinio secondo quanto indicato nell’appendice Esercito;
b) per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), all’atto della
convocazione dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica.
4. Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio, senza
attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione
è definitivo e sarà comunicato seduta stante.
Art. 14.
Prove di verifica dell’efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e b) saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, alle prove
di verifica dell’efficienza fisica.
2. L’efficienza fisica dei candidati al concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c) sarà valutata nell’ambito del tirocinio.
3. Le prove di verifica dell’efficienza fisica potranno prevedere l’espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento
degli esercizi facoltativi non determinerà l’esclusione dal concorso.
4. Le modalità di espletamento delle prove sono indicate nelle appendici al bando.
5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi muniti
della documentazione, in originale o in copia resa conforme secondo le
modalità stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive appendici del bando.
La mancata consegna della documentazione in originale ovvero in copia
resa conforme comporterà l’esclusione dal concorso.
6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio delle
prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione

— 42 —

18-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

per le prove di verifica dell’efficienza fisica. Questa, sentito il dirigente del
Servizio sanitario o il suo sostituto, adotterà le conseguenti determinazioni,
eventualmente autorizzando l’effettuazione delle prove in altra data. Allo
stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusano una
indisposizione, o che si infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla predetta commissione la
quale adotterà le conseguenti determinazioni.
Al di fuori dei casi summenzionati, non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di verifica dell’efficienza fisica.
7. I concorrenti che, nei casi di cui al precedente comma 6, otterranno
dalla competente commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza fisica, saranno convocati,
mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del
portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile,
mediante notifica diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra
data. La data di riconvocazione dovrà, in ogni caso, essere compatibile con
il calendario di svolgimento delle prove di verifica dell’efficienza fisica o,
nel caso del concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), con il calendario
di svolgimento del tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno
assenti al momento dell’inizio delle prove di verifica dell’efficienza fisica,
ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7
e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste
ulteriori riconvocazioni.
8. L’esito delle prove di verifica dell’efficienza fisica sarà comunicato
seduta stante.
Art. 15.
Tirocinio
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c),
i concorrenti, risultati idonei alle precedenti fasi concorsuali, saranno convocati rispettivamente presso la Scuola sottufficiali dell’Esercito, la Scuola
sottufficiali della Marina militare e la Scuola Marescialli dell’Aeronautica
militare per essere sottoposti al tirocinio che si svolgerà a cura dalle competenti commissioni di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), numero 2), lettera b),
numero 5) e lettera c), numero 1).
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il referto del
test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione al tirocinio.
La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l’esclusione
del concorrente dal tirocinio.
Se all’atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso
dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, è facoltà delle competenti commissioni inviare detti concorrenti all’osservazione della commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medicolegale circa la persistenza dell’idoneità medesima.
3. I candidati ammessi al tirocinio nel numero stabilito nel bando lo
compiono:
a) in qualità di militari di truppa, contraendo una ferma volontaria di
durata non superiore al periodo della prova in argomento;
b) con il grado rivestito, se militari in servizio ovvero se ufficiali o
sottufficiali di complemento congedati, contraendo, previo richiamo in servizio, una ferma volontaria di durata non superiore a sessanta giorni.
4. I concorrenti che, all’atto della presentazione presso le Scuole per la
frequenza del tirocinio, sono già alle armi saranno collocati, per la durata del
tirocinio e sino all’eventuale ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso la Scuola stessa e saranno rinviati agli enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
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5. Nel caso dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)
i candidati dovranno portare al proprio seguito la documentazione di cui al
paragrafo 3 delle rispettive appendici del presente bando.
6. Durante la permanenza presso i suddetti istituti di formazione, i
concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari interne previste rispettivamente per gli allievi marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare;
b) effettueranno il programma di attività, di cui alle appendici al
bando, per la futura nomina a marescialli in servizio permanente effettivo
rispettivamente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare;
c) non sarà consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale
ad altri concorsi;
d) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’amministrazione della
difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del
tirocinio.
7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati
sulla base del rendimento fornito nelle attività programmate.
8. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove
concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nella
citata appendice;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive obbligatorie indicate nella predetta appendice;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato - anche
se presente in istituto - non ha preso parte a tutte le attività programmate.
Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero
in una struttura sanitaria, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti.
9. Il tirocinio si intenderà superato solo dai concorrenti che, al termine
dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente commissione. Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati conseguiti in ogni
singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà comunicato per iscritto
a tutti i concorrenti.
10. Per i soli concorrenti ammessi al tirocinio, ovvero giudicati idonei
al tirocinio, la preposta commissione esaminatrice procederà alla valutazione
dei titoli di merito.
Art. 16.
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice ai fini della formazione della graduatoria finale valuterà i titoli di merito secondo le modalità di cui alle appendici
al bando, provvedendo a redigere un’apposita scheda di valutazione.
2. Con riferimento alla lingua straniera, i requisiti di validità delle certificazioni sono indicati nell’allegato E del presente bando.
3. Nell’ambito dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c),
al fine di accertare il possesso dei titoli dichiarati, i candidati, vincitori del
concorso ammessi al corso, dovranno consegnare alla Scuola sottufficiali,
all’atto dell’incorporamento il documento originale ovvero in copia conforme comprovante il possesso del titolo di merito valutato dalla commissione esaminatrice.
Al riguardo, sarà cura dell’istituto di formazione, al termine delle
attività, dare riscontro alla Direzione generale della completezza della
documentazione prodotta.
Art. 17.
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 saranno formate dalle rispettive commissioni esaminatrici,
secondo le modalità di cui alle appendici al bando. Le graduatorie di merito
saranno approvate con decreti dirigenziali o interdirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terrà conto delle riserve di posti previste per
ciascun concorso e, a parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
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e dall’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso o con apposita dichiarazione
sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del secondo periodo
dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto
dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente
art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie finali di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito saranno
pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it La pubblicazione avrà valore
di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 18.
Documentazione amministrativa
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 riceveranno da parte
della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione
inserita nell’area privata e pubblica del portale secondo quanto stabilito al
precedente art. 5, consultabile anche nel sito www.difesa.it e dovranno presentare la seguente documentazione all’atto dell’incorporamento:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti:
1) il godimento dei diritti civili e politici;
2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato
da struttura sanitaria pubblica.
2. I medesimi candidati saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella «Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, all’atto dell’incorporazione:
a) il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,
n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività
lavorative pregresse;
b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia,
parotite e varicella.
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 con il provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
3. Ai fini dell’iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi
saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del competente ente
incaricato dalla Direzione generale per il personale militare ovvero dell’istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma
apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori
o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà parentale o, in
mancanza di essi, dal tutore;
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b) la mancata iscrizione presso le Università ovvero l’avvenuta presentazione della richiesta di sospensione degli studi.
I predetti allievi non potranno far valere gli esami universitari sostenuti
prima dell’ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo formativo.
4. Nell’ambito dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c),
i candidati, vincitori del concorso ammessi al corso, dovranno consegnare
alla Scuola sottufficiali, all’atto dell’incorporamento il documento originale
ovvero in copia conforme comprovante il possesso del titolo di merito valutato dalla commissione esaminatrice.
Al riguardo, sarà cura dell’istituto di formazione, al termine delle attività, dare riscontro alla Direzione generale per il personale militare della
completezza della documentazione prodotta.
5. Terminate le fasi concorsuali, i Comandi delle Scuole dovranno
inviare alla Direzione generale per il personale militare gli elenchi
nominativi dei partecipanti ai concorsi in qualità di allievi, distinguendo quelli che hanno o non hanno superato l’esame di maturità, con
il relativo voto e i verbali di valutazione in attitudine militare espressa
dall’apposita commissione.
6. Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito d’ufficio.
Art. 20.
Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione
1. La Direzione generale per il personale militare, subordinatamente
alla possibilità di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convocherà i vincitori presso le Scuole sottufficiali dell’Esercito e della Marina
militare e presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica militare per la frequenza del corso di formazione e specializzazione, con apposita comunicazione nell’area privata del portale della Difesa.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le citate Scuole
nel giorno e nell’ora stabiliti dalla Direzione generale per il personale militare nella suddetta comunicazione. Coloro che non si presenteranno saranno
considerati rinunciatari, salvo motivate e documentate cause di impedimento
comunicate dagli interessati alla predetta Direzione generale entro le ventiquattro ore successive alla data di convocazione secondo le modalità stabilite
al precedente art. 5.
La Direzione generale si riserva la facoltà, a seguito di valutazione
insindacabile dei motivi dell’impedimento, di differire la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al successivo comma 5.
3. All’atto dell’arruolamento, i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente del Servizio
sanitario delle citate Scuole. I candidati riscontrati «inidonei» alla predetta
visita medica per la perdita di uno o più requisiti previsti dal presente bando
di concorso saranno immediatamente inviati alla competente commissione
medico-legale per l’accertamento dell’idoneità fisica quali allievi marescialli. Sia nel caso di giudizio di inidoneità sia nel caso di temporanea inidoneità superiore a trenta giorni i candidati saranno immediatamente esclusi
dall’incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata. I vincitori
di sesso femminile saranno sottoposti preliminarmente al test di gravidanza
mediante analisi delle urine; in caso di positività del predetto test non si
procederà alla visita medica di incorporamento e l’interessata sarà sospesa
per temporaneo impedimento all’accertamento ai sensi del citato art. 580 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Al termine dell’impedimento, l’interessata sarà convocata al primo
corso utile e, previa idoneità alla suddetta visita medica di incorporamento,
sarà ammessa alla frequenza del corso stesso.
4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo la suddetta
visita medica saranno ammessi alla frequenza del corso e dovranno contrarre
una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti.
Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari
ed espulsi dal corso ai sensi dell’art. 599 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
5. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile
ai sensi del precedente art. 12, comma 4 saranno immesse in servizio con
la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà determinata sulla
base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di
formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso,
dalla data di effettivo incorporamento.
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6. Il personale femminile ammesso alla frequenza dei corsi allievi
marescialli, in quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.
7. Ai sensi dell’art. 761 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 la
partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque
decorrente dalla data di scadenza di quella precedentemente sottoscritta. Per
l’Aeronautica militare i citati corsi di particolare livello tecnico sono contenuti all’art. 1 del decreto ministeriale 1° luglio 2021.
8. L’amministrazione della difesa, entro i trenta giorni successivi dalla
data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le esigenze della
Forza armata e dopo opportuna valutazione delle esigenze legate alle attività didattiche previste dall’iter formativo, si riserva la facoltà di ricoprire
i posti che si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione,
alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneità alla visita medica di
incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei
che seguono nella graduatoria finale di merito.
9. Agli allievi marescialli, nonché agli idonei non vincitori potrà
essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione
ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
10. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o in congedo,
nonché il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati
dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al
grado e alla qualifica rivestiti all’atto dell’ammissione al corso stesso con la
conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza e assumere la
qualifica di allievo maresciallo. I volontari in ferma prefissata, se in servizio,
potranno accedere alla frequenza del corso previo provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata annuale o quadriennale, con contestuale
perdita del grado e collocamento in congedo dalla ferma medesima, secondo
la procedura disciplinata dalla «Direttiva di stato giuridico dei volontari in
ferma prefissata».
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.
11. Gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal corso per
allievi marescialli, possono essere reintegrati d’ufficio nel grado. Allo stesso
modo il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica di allievo maresciallo, sarà reintegrato nel
grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge e il tempo
trascorso presso la scuola sarà computato nell’anzianità di grado.
Il personale di truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso dal
corso può essere riammesso in servizio nella ferma prefissata e destinato,
previa sottoscrizione di assenso secondo le modalità della sopracitata direttiva, ai reparti/enti di provenienza, sempre che non siano scaduti i limiti
temporali della ferma prefissata originariamente contratta e sussistano le
consistenze organiche. Tale personale è reintegrato - con provvedimento
del II reparto della Direzione generale per il personale militare - nel grado
precedentemente rivestito e il periodo trascorso in qualità di allievo presso
il relativo istituto di formazione a cui ha avuto accesso è computato nella
ferma o rafferma.
Durante la frequenza del corso agli allievi competono, se più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione ai corsi.
Art. 21.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento del direttore generale o autorità da lui delegata, escludere in ogni
momento dal concorso i concorrenti ritenuti 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.
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mento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da
loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento
o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi
compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite
banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti
dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di
reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale
militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare può essere
contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale
www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con
particolare riferimento agli articoli 1053 e 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico economica o di impiego del concorrente,
nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettera d)
e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in
servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti
competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato fino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la
tutela degli interessi dell’amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 marzo 2022
Il direttore generale
per il personale militare
VITTIGLIO

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 regola-

Il comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
MARTELLO
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ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO
ALLEGATO
Allegato A - VERIFICA DEI REQUISITI DA
PARTE DEI COMANDI DI
APPARTENENZA
Allegato B - FAC SIMILE DELLA SCHEDA
DI SINTESI E DICHIARAZIONE DI
COMPLETEZZA
Allegato C - FAC SIMILE DELLA SCHEDA
DI SINTESI

Allegato D - MODALITÀ DI
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI
SINTESI

Allegato E - REQUISITI DI VALIDITÀ
DELLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA
STRANIERA
Allegato F - ATTO DI ASSENSO PER
L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN
MINORE
Allegato G - VARIAZIONI E INTEGRAZIONI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Allegato H - DICHIARAZIONE DI
CONSENSO INFORMATO
ALL’EFFETTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI
PROTOCOLLI VACCINALI
Allegato I - CERTIFICATO DEL MEDICO DI
FIDUCIA
Allegato L - DICHIARAZIONE DI
RICEVUTA INFORMAZIONE E DI
RESPONSABILIZZAZIONE
Allegato M - DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28
DICEMBRE 2000, N. 445
Allegato N - DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N.
487
Allegato O - PROGRAMMA RELATIVO
ALLA PROVA DI SELEZIONE CULTURALE
IN BIOLOGIA, CHIMICA E FISICA

INTERESSATI
Gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in servizio
Gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in servizio
Uffici Documentali/Centri Documentali (UDOC/CEDOC),
o i Dipartimenti Militari Marittimi/Capitanerie di Porto o il
Reparto Territoriale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea
ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione
Aerea dell’Aeronautica per i concorrenti militari in
congedo, ovvero il Centro Nazionale Amministrativo del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in servizio.
Uffici Documentali/Centri Documentali (UDOC/CEDOC),
o i Dipartimenti Militari Marittimi/Capitanerie di Porto o il
Reparto Territoriale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea
ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione
Aerea dell’Aeronautica per i concorrenti militari in
congedo, ovvero il Centro Nazionale Amministrativo del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Tutti i concorrenti, gli Enti/Reparti di appartenenza dei
concorrenti in servizio
Tutti i concorrenti che sono minorenni alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di
partecipazione
Tutti i concorrenti
Tutti i concorrenti ammessi alle prove di verifica
dell’efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità psico–
fisica e attitudinale
Tutti i concorrenti ammessi all’accertamento dell’idoneità
psico–fisica e attitudinale
Tutti i concorrenti affetti da deficit G6PD
Tutti i concorrenti

Visione per tutti i concorrenti
Solo i concorrenti del concorso per Allievi Marescialli della
Marina Militare e dell’Aeronautica Militare
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Allegato A

VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI DI APPARTENENZA
(Art. 6, comma 2, lettera a), numero 1) 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 l’ammissione al 25° corso biennale
(2022 – 2024) di (1):
137 Allievi Marescialli dell’Esercito;
162 Allievi Marescialli della Marina Militare di cui 150 del Corpo Equipaggi Militari
Marittimi e 12 del Corpo delle Capitanerie di Porto;
157 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare,
risulta non essere in possesso di tutti i requisiti richiesti in quanto (1):
ha superato il giorno di compimento del 28° anno di età (2);
ha riportato la qualifica di _______________ (4), inferiore a “superiore alla media” o giudizio
corrispondente nell'ultimo biennio di servizio o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a
due anni (3);
ha in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si è
concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché
l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura
penale;
ha riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni (3);
ha riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo quinquennio o nel periodo di servizio
prestato se inferiore a cinque anni (3);
non ha conseguito al termine dell’anno scolastico 2021–2022 un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per
l’ammissione ai corsi universitari dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.
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è stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero essere in
atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;
è stato sottoposto a misure di prevenzione;
è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

__________________, _________________
(luogo)
(data)
timbro
tondo

________________________________________
(timbro e firma del responsabile del settore personale)

Note:
(1) barrare la casella che interessa;
(2) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
(3) allegare la documentazione comprovante;
(4) indicare la qualifica desunta dalla documentazione caratteristica se inferiore a “superiore alla media”
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Allegato B
FAC SIMILE DELLA SCHEDA DI SINTESI
(da compilare, firmare e trasmettere esclusivamente on line tramite portale dei concorsi)
(Art. 6, comma 2, lettera a), numero 2) del bando)
SCHEDA DI SINTESI
SCHEDA DI SINTESI PER I REPARTI
TIMBRO LINEARE DEL COMANDO

______________________________________
MILITARE:
____ ______
F.A. grado

_______________________________
cognome

___________________________
nome

_________________
data di nascita

partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024)
di _________ Allievi Marescialli

MM

EI

AM

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
documento (1)

dal

al

Ente/Reparto

F.A./Arma CC

giudizio riportato/motivo
della compilazione (2)

TITOLI DI MERITO/VALUTABILI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO:
data di
tipologia (3)
voto finale
Autorità/Ente/Istituto (4)
rilascio/conseguimento

rientra nelle categorie degli aventi diritto alla riserva del posto in quanto:
in possesso di diploma conseguito presso la Scuola Militare
_______________________________________________________
altro titolo di cui all’art. 1 comma 2 del bando _______________________________________________________

tipologia (5)

EVENTUALI PUNTI DI DEMERITO
(Paragrafo 4.3 Appendice Marina Militare)
data
giorni (6)

Autorità (4)

TITOLI DI PREFERENZA
non è in possesso dei titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi previsti
dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni e all’articolo
73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n.
98.
è in possesso dei seguenti titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi previsti
dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni e all’articolo
73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n.
98:______________________________________________________________.
Note:
(1) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione;
(2) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico. In caso di Mancata Redazione, il motivo della compilazione. In caso di rapporto
informativo si fa rinvio a quanto disciplinato dall’Allegato D del presente bando di concorso. Solo per il concorso dell’Esercito è prevista la
redazione del documento valutativo chiuso alla data di scadenza del bando.
(3) indicare la tipologia, es. encomio solenne, elogio, ecc.;ovvero i documenti che hanno valenza ai fini dell’eventuale valutazione dei titoli tenendo
conto di quanto previsto in merito nelle rispettive Appendici EI, MM e AM del bando di concorso.
(4) indicare l’Autorità che ha concesso/tributato o comminato le ricompense/sanzioni disciplinari ovvero l’Ente/Istituto che ha rilasciato i
brevettiabilitazioni/diplomi/attestati di frequenza corsi e simili;
(5) indicare la sanzione comminata (consegna e/o rimprovero);
(6) indicare il numero di giorni di consegna comminati.
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Firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’articolo 6,
comma 2., lett. a), numero 4) del bando di concorso
Presidente
(Grado, Nome e Cognome)
______________________________
1° membro
(Grado, Nome e Cognome)

2° membro
(Grado, Nome e Cognome)

_________________________________

_________________________________

_________________________________________
(firma del Comandante dell’Ente o suo delegato)
_________________ , ________________
(luogo)
(data)
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MINISTERO DELLA DIFESA
(1)_____________________________________________

D I C H I A R A ZI O N E DI CO M PL E T E Z ZA

Il

sottoscritto

(2)

………………………………………………..........................................................

–

candidato al concorso…………………………........................................................... –
dichiara che dal ……….. al ……… (tre giorni lavorativi) ha ricevuto in visione la
propria

scheda

di

sintesi

redatta

dalla

Commissione

interna

di

cui

all’art……comma…… del bando di concorso.
Dichiara altresì di aver doverosamente e responsabilmente controllato la
regolarità e completezza delle voci inserite nella propria scheda di sintesi, accertando
che la scheda medesima è regolare e aggiornata in ogni sua parte fino alla data di
compilazione.
Luogo………..………… lì ……………………………

Il (2) ……………………………………………………
Per ricevuta
Il (3) …………………………………………………

_______________
(1) –Comando/Ente/Reparto competente.
(2) – Grado, ruolo, categoria e specialità, nome e cognome del candidato.
(3) – Firma del Comandante o suo delegato.
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Allegato C
FAC SIMILE DELLA SCHEDA DI SINTESI
(MILITARI IN CONGEDO)
(da compilare, firmare e trasmettere esclusivamente on line tramite portale dei concorsi)
(Art. 6 del bando, comma 2, lettera b))
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DEI MILITARI IN CONGEDO PER GLI UFFICI/CENTRI
DOCUMENTALI (UDOC/CEDOC), I DIPARTIMENTI MILITARI MARITTIMI/CAPITANERIE DI PORTO, IL
REPARTO TERRITORIALE DEL COMANDO SCUOLE / 3^ REGIONE AEREA, IL REPARTO PERSONALE DEL
COMANDO DELLA 1^ REGIONE AEREA DELL’AERONAUTICA
(Art. 6, comma 2), lettera b), numeri 1) e 2) del bando)
TIMBRO LINEARE DELL’ENTE
______________________________________
_________________________________ ___________________________ _________________
(cognome)
(nome)
(data di nascita)
in congedo dal____________________ con il grado __________________ F.A./Arma CC_______
partecipante al concorso pubblico per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) di _______ Allievi Marescialli
DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
documento (1)

dal

al

Ente/Reparto

F.A./Arma CC

giudizio
riportato/motivo
della
compilazione (2)

BREVETTI, ABILITAZIONI, CORSI FREQUENTATI, RICOMPENSE AL VALORE, ENCOMI, ELOGI
data di
autorità concedente o Ente /
conferimento/conseguimento o F.A./Arma CC/altro
tipologia (3)
Istituto /altro (5)
di frequenza corsi (4)

tipologia (6)

EVENTUALI PUNTI DI DEMERITO
(Paragrafo 4.3 Appendice Marina Militare)
data
giorni (7)

Autorità (5)

Note:
(1) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione;
(2) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata Redazione, il motivo della compilazione. In caso di rapporto
informativo si fa rinvio a quanto disciplinato dall’Allegato D del presente bando di concorso;
(3) indicare la tipologia, es.: medaglia d’argento al valor militare, encomio solenne, elogio, ecc.; indicare esclusivamente le tipologie di documenti
che hanno valenza ai fini dell’eventuale valutazione dei titoli tenendo conto di quanto previsto in merito nelle rispettive Appendici EI, MM e
AM del bando di concorso. Per esempio, non indicare la patente ECDL, corso di pittura, ecc;
(4) indicare la data in cui è stato conseguito quanto indicato nella tipologia. In caso di corsi frequentati indicare la data di inizio e di fine corso;
(5) indicare l’Autorità che ha concesso/tributato/comminato le ricompense/onorificenze/sanzioni disciplinari riportate e/o la struttura che ha rilasciato
i brevetti/abilitazioni/diplomi/attestati di frequenza corsi e simili;
(6) indicare la tipologia di sanzione disciplinare consegna o rimprovero;
(7) in caso di consegna, indicare il numero di giorni.
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TITOLI DI PREFERENZA
non è in possesso dei titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi previsti
dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni e all’articolo
73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013,
n. 98.
è in possesso dei seguenti titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi previsti
dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni e all’articolo
73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013,
n. 98:______________________________________________________________.
firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’articolo 6,
comma 2., lett. b), numero 1) del bando di concorso
Presidente
(Grado, Nome e Cognome)
______________________________
1° membro
(Grado, Nome e Cognome)

2° membro
(Grado, Nome e Cognome)

_________________________________

_________________________________

_________________________________________
(firma del Comandante dell’Ente o suo delegato)
_________________ , ________________
(luogo)
(data)
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Allegato D
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI
(Art. 6 del bando)
1. GENERALITÀ
I Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza riceveranno all’indirizzo di posta elettronica
indicato dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail contenente le seguenti
informazioni:
 ޤil nome utente (username) da utilizzare per l’accesso alla scrivania dedicata;
 ޤun link per accedere alla pagina del concorso contenente l’elenco dei candidati effettivi al
Comando per i quali deve essere compilata la scheda di sintesi.
Accedendo alla pagina concorsuale il sistema informatico centrale chiederà l’inserimento delle
credenziali di accesso (username e password). Nel caso in cui il Comando stia accedendo per la
prima volta al sistema non sarà in possesso di password. Dovrà pertanto utilizzare la procedura
di rigenerazione della password presente nella maschera di inserimento delle credenziali.
Una volta completato il processo di attivazione delle credenziali tramite la
creazione/rigenerazione della password, il Comando accedendo all’area dedicata dovrà:
- selezionare la cartella presente;
- selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere alla scheda di sintesi e
attestazione dei requisiti che risulta nello stato di compilazione “da compilare”;
- tramite il menu contestuale “EDR” in alto nella pagina, selezionare la voce “Apri” per
accedere alla compilazione della scheda di sintesi del candidato selezionato. La scheda di
sintesi, da compilare esclusivamente on-line, riproduce le informazioni richieste negli
allegati B (per il personale in servizio) e C (per il personale in congedo). Il sistema salva
automaticamente il modulo redatto ad ogni cambiamento di pagina, pertanto la scheda di
sintesi potrà essere compilata anche in momenti successivi. Le schede di sintesi parzialmente
compilate risulteranno avere lo stato di compilazione in “bozza”;
- compilata l’ultima pagina del modulo e selezionato il tasto “invia” si considera conclusa la
fase di compilazione della scheda di sintesi che risulterà nello stato di compilazione “in
acquisizione”.
Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà:
 ޤnelle more dell’acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf della scheda di sintesi tramite
il pulsante “Recupera Ricevuta” presente nel menu contestuale “EDR”;
 ޤstampare la scheda in formato .pdf e farla firmare dalla commissione appositamente nominata
e successivamente dal Comandante dell’Ente e se trattasi di personale in servizio, porla in
visione per 3 giorni lavorativi al candidato per le opportune verifiche, il quale, qualora la
riterrà completa, regolare e aggiornata, sottoscriverà la Dichiarazione di completezza;
 ޤscansionare la scheda firmata, comprensiva della relativa Dichiarazione di completezza;
 ޤaccedere nuovamente alla scheda on-line per allegare la scansione della scheda firmata tramite
il pulsante “carica allegato”;
 ޤverificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione della scheda
di sintesi constatando che lo stato di compilazione riporti la voce “concluso”.
La scheda di sintesi potrà essere integrata/modificata sino al momento del primo invio a sistema.
Per successive integrazioni/correzioni dovrà essere contattata la Direzione Generale per il
Personale Militare (r1d1s4@persomi.difesa.it) che potrà autorizzare le correzioni/integrazioni
necessarie da parte del Comando interessato sbloccando la scheda già inviata. Per poter
autorizzare l’integrazione è necessario che i Comandi interessati alleghino la documentazione
probante della modifica richiesta. Schede di sintesi inviate con qualsiasi mezzo, anche telematico,
diverso da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione.
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2. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI
SCHEDA DI SINTESI (per il personale in servizio e per il personale in congedo)
(1) Documentazione caratteristica:
(a) Tipologia documento: specificare SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto
Informativo e MR per la Mancata Redazione;
(b) Giudizio/qualifica finale:
indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata
Redazione, il motivo della compilazione. In caso di Rapporto Informativo si potrà tener
conto della seguente tabella di comparazione:
ECCELLENTE

Giudizio
finale del
rapporto
informativo

 ޤPregevole
 ޤOttimo
 ޤAltissimo
 ޤElevato

SUPERIORE
ALLA MEDIA

 ޤMolto buono
 ޤNotevole
 ޤBuono

INFERIORE
INSUFFICIENTE
ALLA MEDIA

NELLA MEDIA

 ޤDiscreto
 ޤPiù che
sufficiente
 ޤSufficiente
 ޤPositivo
 ޤSoddisfacente
 ޤNormale
 ޤRegolare

ޤ
ޤ
ޤ
ޤ

Mediocre
Carente
Discontinuo
Scarso

 ޤPessimo
 ޤInaffidabile

Nel caso di Mancata Redazione per assenza dal servizio, specificare il motivo
dell’assenza dal servizio e l’eventuale riconducibilità di tale assenza a causa di servizio
e allegare la documentazione probatoria;
(2) Ricompense:
indicare le ricompense ricevute dal candidato nel periodo indicato all’art. 6, comma 2),
lettera a), numero 4) del bando di concorso.
(3) eventuali punti di demerito:
solo per il personale della Marina Militare che concorre per la Marina Militare: eventuali
sanzioni disciplinari inflitte nell’ultimo quadriennio di servizio.
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Allegato E

SCHEDA INFORMATIVA
TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CONOSCENZA
DI LINGUE STRANIERE
_____________________________
Si riportano, di seguito, i requisiti di validità delle certificazioni di lingua straniera, previste dal
bando di concorso quali titoli di merito valutabili e riportate, dagli Enti/Reparti/Unità Navali,
nell’estratto della documentazione di servizio (allegati “B” e “C”) o indicate dai concorrenti
nell’eventuale autocertificazione presentata:
- a seguito della risoluzione del Consiglio d’Europa del novembre 2001, il livello di conoscenza
della lingua deve essere correlato al “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF
REFERENCE FOR LANGUAGES – CEFR”;
- sono valide anche le certificazioni che, all’interno dell’attestato, presentano l’acronimo in lingua
italiana QCER – “QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LA
CONOSCENZA DELLE LINGUE;
- il livello di conoscenza linguistica sarà considerato valido soltanto se saranno conseguite le
competenze in tutte le abilità (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) necessarie, tra
l’altro, per il conseguimento del titolo stesso;
- le certificazioni devono essere possedute entro la data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
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Allegato F
ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)
(Art. 2 e art. 4 del bando)

I/il sottoscritti/o (2)_______________________________________________________________,
in qualità di (3)__________________________________________________________________,
del minore (4)________________________________________, per assecondare l’inclinazione del
succitato minore, esprimono/esprime il proprio consenso affinché:
 partecipi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale
(2022–2024) per Allievi Marescialli delle Forze Armate;
 possa essere sottoposto alle prove fisiche ed agli accertamenti sanitari ed attitudinali previsti dal
concorso;
 possa contrarre, in caso di ammissione al corso, l’arruolamento volontario con la ferma stabilita
all’articolo 20, comma 4 del bando e nelle Appendici al medesimo.
Inoltre, 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, prestano/presta libero consenso affinché
il proprio figlio/pupillo sia eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevoli/e dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e.

__________________, _________________
(luogo)
(data)
i/il dichiaranti/e (5)
____________________________________________________
____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
Note:
(1) da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora
minorenne;
(2) cognome, nome e data di nascita dei dichiaranti;
(3) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(4) cognome, nome e data di nascita del concorrente;
(5) firma dei/del dichiaranti/e.
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Allegato G
VARIAZIONI E INTEGRAZIONI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(Art. 5, comma 2 del bando)
Attenzione: il presente modulo, dopo la compilazione, deve essere inoltrato unitamente alla
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entrambi in formato pdf,
esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi persomil@persomil.difesa.it,
persomil@postacert.difesa.it e, per conoscenza, a r1d1s4@persomil.difesa.it. Nell’oggetto
della mail dovrà essere inserita la seguente dicitura: “variazioni domanda 25° CAM EI”
oppure “variazioni domanda 25° CAM MM” oppure “variazioni domanda 25° CAM AM”.
Saranno prese in considerazione esclusivamente variazioni e/o integrazioni previste all’art. 5,
comma 2 e non verranno prese in considerazione variazioni riguardanti l’omessa o incompleta
indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente Decreto ancorché
posseduti entro i termini di scadenza di cui all’art. 4, comma 1, eccezion fatta per i soli
candidati che conseguiranno il previsto titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera b)
nell’anno scolastico 2021/2022 relativamente al voto conseguito.
Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ____/____/____,
a _________________________ (Pr. ____) e residente a ___________________________ (Pr. ) in
via _________________________________________________________
candidato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 –
2024) di n° ____ Allievi Marescialli (1) EI – MM – AM, 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 (2), dichiara di voler apportare le seguenti
variazioni/integrazioni (3):
anagrafica

dichiarazioni
posizione militare








__________________, _________________
(luogo)
(data)
______________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Note:
(1) barrare la casella di interesse;
(2) 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”;
(3) barrare la casella di interesse e descrivere la variazione/integrazione (es.: se la variazione riguarda l’anno di nascita,
riportare nella casella corrispondente all’anagrafica la seguente dicitura: correggere 1994 con 1993).
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Allegato H
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’EFFETTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI
(Art. 12 del bando e Paragrafo 3, Appendici EI, MM, AM)
All’atto della presentazione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica il concorrente dovrà
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto ________________________________________, nato il ____________________,
a _______________________________ (Pr. _____), informato dal Presidente della Commissione
per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica (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 per l’idoneità psico–
fisica 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 aver ricevuto dal Presidente della Commissione per l’accertamento
dell’idoneità psico–fisica (o dall’ufficiale medico suo delegato_____________________________)
l’informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare in tema di significato,
finalità e potenziali conseguenze derivanti dalla loro esecuzione.
I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale,
secondo le modalità definite nella “Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare”, allegata al Decreto Interministeriale
16 maggio 2018.
__________________, _________________
(luogo)
(data)
_________________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Nota (1): depennare la voce che non interessa.
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Allegato I
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome______________________________ nome ___________________________________,
nato a ________________________________(_____), il ________________________________,
residente a _________________________ (_____), in via ________________________ n. ___,
codice fiscale ____________________________,documento d’identità tipo _________________,
n. _________________,
rilasciato in data________________, da _________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE

SPECIFICARE

Manifestazioni emolitiche
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
farmaci
e/o alimenti
Psichiatriche

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Neurologiche

In atto

Pregressa

NO

Apparato cardiocircolatorio

In atto

Pregressa

NO

Apparato respiratorio

In atto

Pregressa

NO

Apparato digerente

In atto

Pregressa

NO

Apparato urogenitale

In atto

Pregressa

NO

Apparato osteoartomuscolare

In atto

Pregressa

NO

ORL, oftalmologiche

In atto

Pregressa

NO

Sangue e organi emopoietici
Organi endocrini (tiroide, surreni,
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

SI

///

NO

SI

///

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

Note:__________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
____________________, _______________Il medico
(luogo)
(data)
_________________________________
(timbro e firma)
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Allegato L
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Paragrafo 3.4 Appendice Esercito, Paragrafo 3.2 dell’Appendice Marina Militare e Aeronautica Militare)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________ (

) il ______________________________________________

residente a _____________________________(

) in via _______________________________

codice fiscale __________________________________________________________________
documento d’identità n° ______________ rilasciato in data ____________ da ________________
Ente di appartenenza (solo per militari in servizio)
_______________________________________
DICHIARA:
 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);
 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;
 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 dell’accertamento sanitario eseguito
in data _____________________.

Luogo e data ________________
L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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Allegato M
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
(Paragrafo 4, Appendici EI, MM, AM)

Il sottoscritto __________________________________________________________________,
nato il _________________, a __________________________________________ prov. (____)
e residente a ________________________________________________________ prov. (____),
in via ______________________________________________________________, n. _______
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni (1), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
a) la documentazione relativa ai titoli di seguito elencati (nel caso di titoli di merito diversi dal
diploma, specificare l’ente che lo ha rilasciato con indicazione della relativa sede), allegata
in copia alla presente dichiarazione, è conforme agli originali:

b) di
aver
conseguito
il
seguente
titolo
di
studio
(2)
______________________________________________________________ presso l’Istituto
____________________________________________________
_______/100mi.

con

la

votazione

di

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) per i soli candidati che conseguono il previsto titolo di studio nell’anno scolastico 2020/2021;
(3) riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione.
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Allegato N

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)
(Art. 7 del bando)
Articolo 13
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte
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, e 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 O
PROGRAMMA RELATIVO ALLA PROVA DI SELEZIONE CULTURALE IN BIOLOGIA,
CHIMICA E FISICA PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’AMMISSIONE AL 25° CORSO BIENNALE (2022 – 2024) PER ALLIEVI MARESCIALLI
DELLA MARINA MILITARE E DELL’AERONAUTICA MILITARE
(art. 11 del bando)
BIOLOGIA
La chimica dei viventi:
l’importanza biologica delle interazioni deboli; le molecole organiche presenti negli organismi e
rispettive funzioni; il ruolo degli enzimi.
La cellula come base della vita:
teoria cellulare; dimensioni cellulari; la cellula procariote ed eucariote, animale e vegetale; i virus;
la membrana cellulare: struttura e funzioni; il trasporto attraverso la membrana; le strutture cellulari
e loro specifiche funzioni; ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi; corredo
cromosomico e mappe cromosomiche.
Bioenergetica:
la valuta energetica delle cellule: ATP; reazioni di ossido-riduzione nei viventi; i processi energetici:
fotosintesi; glicolisi; respirazione aerobica; fermentazione.
Riproduzione ed ereditarietà:
cicli vitali; riproduzione sessuata ed asessuata; genetica mendeliana; le leggi di Mendel e loro
applicazioni; genetica classica: teoria cromosomica dell’ereditarietà; modelli di ereditarietà;
genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA; codice genetico; sintesi proteica; il DNA
dei procarioti; la struttura del cromosoma eucariotico; i geni e la regolazione dell’espressione
genica; genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie
autosomiche e legate al cromosoma X; Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le
sue applicazioni.
Ereditarietà e ambiente:
mutazioni; selezione naturale e artificiale; le teorie evolutive; le basi genetiche dell’evoluzione.
Anatomia e fisiologia degli animali e dell’uomo:
i tessuti animali; anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell’uomo e relative interazioni;
omeostasi.
CHIMICA
La costituzione della materia:
gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi;
leggi dei gas perfetti.
La struttura dell’atomo:
particelle elementari; numero atomico e numero di massa; isotopi; struttura elettronica degli atomi
dei vari elementi.
Il sistema periodico degli elementi:
gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico,
potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; carattere metallico; relazioni tra struttura elettronica,
posizione nel sistema periodico e proprietà degli elementi.
Il legame chimico:
legame ionico, legame covalente e metallico; energia di legame; polarità dei legami;
elettronegatività; legami intermolecolari.
Fondamenti di chimica inorganica:
nomenclatura e proprietà principali dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali.2.
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Le reazioni chimiche e la stechiometria:
massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcoli
stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazioni chimiche.
Le soluzioni:
proprietà solventi dell’acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle
soluzioni; equilibri in soluzione acquosa; elementi di cinetica chimica e catalisi.
Ossidazione e riduzione:
numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente; bilanciamento di semplici reazioni.
Acidi e basi:
il concetto di acido e di base; acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose; il pH; idrolisi,
soluzioni tampone.
Fondamenti di chimica organica:
legami tra atomi di carbonio; formule grezze e di struttura; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici,
aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici,
esteri, ammidi; elementi di nomenclatura.
FISICA
Le misure:
misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze,
conoscenza del sistema metrico decimale e dei sistemi di unità di misura CGS, tecnico (o pratico)
(ST) e internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate),
multipli e sottomultipli (nomi e valori).
Cinematica:
grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e
uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e
relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).
Dinamica:
vettori e operazioni su vettori; forze, momenti delle forze rispetto a un punto; momento di una
coppia di forze; composizione vettoriale delle forze; definizioni di massa e peso; accelerazione di
gravità; densità e peso specifico; legge di gravitazione universale, primo, secondo e terzo principio
della dinamica; lavoro, energia cinetica, energie potenziali; principio di conservazione dell’energia;
impulso e quantità di moto; principio di conservazione della quantità di moto.
Meccanica dei fluidi:
pressione e sue unità di misura (non solo nel sistema SI); principio di Archimede; principio di
Pascal; legge di Stevino.
Termologia, termodinamica:
termometria e calorimetria; calore specifico, capacità termica; meccanismi di propagazione del
calore; cambiamenti di stato e calori latenti; leggi dei gas perfetti; primo e secondo principio della
termodinamica.
Elettrostatica e elettrodinamica:
legge di Coulomb; campo e potenziale elettrico; costante dielettrica; condensatori; condensatori in
serie e in parallelo; corrente continua; legge di Ohm; principi di Kirchhoff; resistenza elettrica e
resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo; lavoro, potenza, effetto Joule; generatori;
induzione elettromagnetica e correnti alternate; effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e
magnetici).
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APPENDICE ESERCITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per
Allievi Marescialli dell’Esercito
1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando).
I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso
biennale per Allievi Marescialli dell’Esercito –art. 1, comma 1, lettera a) sono 137.
Il 20% sono riservati al personale indicato all’art. 1, comma 2 del bando. I posti riservati non
coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei
secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.
I candidati, durante lo svolgimento delle prove concorsuali che si svolgeranno presso il Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), potranno fruire,
se disponibili, di alloggio a carico del prefato Centro di Selezione e di vitto a proprio carico (ove
richiesto).
I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio,
della licenza straordinaria per esami militari, fino ad un massimo di quindici giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti concorsuali,
nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella
sede di servizio, per i quali non sarà, dunque, rilasciato il certificato di viaggio. Se il concorrente
non sostiene gli accertamenti e le prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la
licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
I concorrenti ammessi alla prova di cui all’art. 15 del bando e paragrafo 3.6 della presente
Appendice che, all’atto della presentazione presso la Scuola per la frequenza del tirocinio, sono
già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio e sino all’eventuale ammissione ai corsi,
nella posizione di comandati o aggregati presso la Scuola stessa e saranno rinviati agli Enti di
provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o
non saranno comunque ammessi ai corsi.
2. COMMISSIONI (Art. 8 del bando).
2.1. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà composta da:
 un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 due o più Ufficiali superiori dell’Esercito italiano, comunque in numero pari, membri;
 un Sottufficiale dell’Esercito italiano appartenente al ruolo Marescialli, ovvero un
dipendente civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza o seconda area
funzionale, segretario senza diritto di voto.
Alla Commissione esaminatrice, con riferimento alla prova di cui all’art. 10 del bando di
concorso possono essere aggregati, in qualità di membri aggiunti, esperti per le singole
prove, con diritto di voto nelle sole prove per le quali sono aggregati.
2.2 COMMISSIONE PER LE PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA
La Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica sarà composta da:
 un Ufficiale superiore dell’Esercito italiano, eventualmente scelto tra i membri della
Commissione esaminatrice di cui al precedente Paragrafo 2.1, presidente;
 due Ufficiali dell’Esercito italiano, membri;
 un Sottufficiale dell’Esercito italiano appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario
senza voto.
2.3 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da:
 un Ufficiale superiore medico appartenente al Corpo sanitario, presidente;
 due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano appartenenti al Corpo sanitario,
membri;
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 un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La Commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Esercito o
di medici esterni specialisti.
2.4 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale sarà composta da:
 un Ufficiale superiore, eventualmente scelto tra i membri della Commissione
esaminatrice di cui al precedente Paragrafo 2.1, presidente;
 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;
 un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
2.5 COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL TIROCINIO
La Commissione esaminatrice per il tirocinio sarà composta da:
 Il Comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, presidente;
 Un Ufficiale superiore in servizio presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, membro;
 Un Ufficiale in servizio presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, membro e segretario;
La Commissione può avvalersi del supporto tecnico-specialistico di Ufficiali psicologi.
3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
3.1. PROVA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E INTELLETTIVE
(Art. 9 del bando).
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a
risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (50% dei
quesiti) anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualità, di cittadinanza e costituzione, di storia, di geografia e di logica matematica
(aritmetica, algebra e geometria).
La prova avrà luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
(CSRNE) di Foligno (PG).
L’ordine di convocazione, eventuale variazione della sede, la data e l’ora di svolgimento
della prova saranno resi noti indicativamente nella prima decade del mese di aprile 2022,
mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it,
www.esercito.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della
pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facoltà di pubblicare con le stesse modalità e indicativamente nello stesso periodo, un
archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno oggetto
della prova. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita
o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà
l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7 ovvero
all’art. 7, comma 5 del bando.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 rinvenibili negli allegati. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi
e tavole. E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto
informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L’inosservanza di tali prescrizioni
nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione esaminatrice comporta l’esclusione
dalla prova.
Il punteggio massimo che la Commissione potrà assegnare a ogni candidato è di 70 punti,
attribuendo 0,7 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o
errata; il candidato che conseguirà un punteggio inferiore a 30 punti sarà giudicato inidoneo.
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3.2 PROVA PER LA VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (Art.
10 del bando).
I concorrenti che hanno portato a termine la prova scritta per la verifica delle qualità culturali
e intellettive saranno sottoposti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese che
si terrà il medesimo giorno.
La prova, la cui durata sarà fissata dalla Commissione esaminatrice di cui al precedente
Paragrafo 2.1 e comunicata ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa, consisterà
nella somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla.
La mancata partecipazione a tale prova, ancorché dovuta a cause di forza maggiore,
comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. Per le modalità di svolgimento della
prova saranno osservate le stesse disposizioni della prova di cui al precedente Paragrafo 3.1.
L’inosservanza delle anzidette prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla
Commissione esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.
Al termine della prova sarà assegnata una votazione calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni
risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. Solo se ottenuta
l’idoneità nella prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive di cui al precedente
Paragrafo 3.1, il punteggio conseguito nella prova per l’accertamento della conoscenza della
lingua inglese verrà portato in aumento al punteggio conseguito nella prova per la verifica
delle qualità culturali e intellettive di cui al precedente Paragrafo 3.1.
Al termine di tutte le sessioni di prova, sulla base del punteggio conseguito nella prova per
la verifica delle qualità culturali e nella prova per la conoscenza della lingua inglese, verrà
formata una graduatoria di merito a cura della Commissione esaminatrice con l’ausilio dei
sistemi informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati.
L’esito della prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive e della prova per la
verifica della conoscenza della lingua inglese nonché il calendario degli ammessi alla fase
successiva saranno resi noti, indicativamente nei dieci giorni successivi all’ultima sessione
di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite
all’art. 5 del bando, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it.
Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per il
Personale Militare – Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma
(tel. 06517051012).
I primi 520 candidati idonei secondo l’ordine della suddetta graduatoria di merito e coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 520° candidato saranno convocati per sostenere
le prove di verifica dell’efficienza fisica.
3.3 PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Art. 14 del bando).
3.3.1 Generalità.
Per l’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza fisica i concorrenti dovranno
portare al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.7 e presentarsi muniti
di tuta da ginnastica, scarpe da ginnastica e eventuale ulteriore abbigliamento sportivo
(es. pantaloncini e maglietta). Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate
ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della competente
Commissione. Le prove di efficienza fisica consisteranno nell’esecuzione di esercizi
obbligatori e facoltativi. Il mancato raggiungimento dei parametri di seguito indicati
anche in uno solo degli esercizi obbligatori, determinerà il giudizio di inidoneità e,
quindi, l’esclusione dal concorso, mentre il superamento di tali esercizi determinerà il
giudizio d’idoneità con attribuzione di eventuale punteggio incrementale.
Il superamento degli esercizi facoltativi darà luogo all’attribuzione di un punteggio
incrementale, mentre il mancato raggiungimento dei parametri di idoneità in tali
esercizi non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
Almeno un membro della suddetta Commissione sovrintenderà allo svolgimento delle
prove anzidette eventualmente avvalendosi di personale di supporto per il
cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi
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correttamente eseguiti dal candidato (non saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in
maniera scorretta). Al raggiungimento del punteggio massimo, come riportato nella
seguente tabella, l’esecuzione della prova verrà interrotta.
Nella medesima tabella sono indicati gli esercizi (obbligatori e facoltativi) da
effettuare in sequenza e i parametri (distinti per sesso) per il conseguimento
dell’idoneità e per l’attribuzione dei punteggi incrementali.

ESERCIZIO

CANDIDATO DI SESSO MASCHILE
PARAMETRI DI
PUNTEGGIO
PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
MASSIMO
L’ATTRIBUZIONE DI
RIFERIMENTO
ACQUISIBILE
PUNTEGGI INCREMENTALI
ESECUZIONE OBBLIGATORIA

0,025 punti per ogni secondo
in meno (fino a un massimo
di 200 secondi in meno)
0,20 punti per ogni ulteriore
Minimo 16 piegamenti
piegamento (fino a un
Piegamenti sulle
Tempo massimo 1
massimo di 25 oltre al
braccia
minuto senza interruzioni
numero minimo)
0,20 punti per ogni ulteriore
Minimo 5 sollevamenti
Sollevamento
sollevamento (fino a un
Tempo massimo 1
ginocchia al petto
massimo di 25 oltre al
minuto senza interruzioni
numero minimo)

Corsa piana 3.000
metri

tempo massimo 16
minuti

5

5

5

ESECUZIONE FACOLTATIVA

Trazioni alla
sbarra

0,25 punti per ogni ulteriore
Minimo 5 trazioni
trazione (fino a un massimo
Tempo massimo 1
di 20 oltre al numero
minuto senza interruzioni
minimo)

5

CANDIDATO DI SESSO FEMMINILE
ESERCIZIO

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

ESECUZIONE OBBLIGATORIA

0,025 punti per ogni secondo
in meno (fino a un massimo
di 200 secondi in meno)
0,25 punti per ogni ulteriore
Minimo 10 piegamenti
piegamento (fino a un
Piegamenti sulle
Tempo massimo 1
braccia
massimo di 20 oltre al
minuto senza interruzioni
numero minimo)
0,25 punti per ogni ulteriore
Minimo 3 sollevamenti
sollevamento (fino a un
Sollevamento
Tempo massimo 1
ginocchia al petto
massimo di 20 oltre al
minuto senza interruzioni
numero minimo)

Corsa piana 3.000
metri

tempo massimo 18
minuti e 30 secondi

5

5

5

ESECUZIONE FACOLTATIVA

Trazioni alla
sbarra

0,5 punti per ogni ulteriore
Minimo 3 trazioni
trazione (fino a un massimo
Tempo massimo 1
di 10 oltre al numero
minuto senza interruzioni
minimo)
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A tali prove saranno presenti oltre al membro della competente Commissione
personale sanitario (Medico/Infermiere/Operatore Logistico di Sanità) e una
autoambulanza.
In assenza di autoambulanza presenzierà personale qualificato per il primo soccorso
(BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in appositi filmati,
visualizzabili sul sito internet dell’Esercito o sul canale dell’Esercito sulla piattaforma
Youtube– saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un
membro della preposta Commissione.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno
patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo
immediatamente presente alla Commissione la quale, di concerto con il responsabile
del locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale
differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni
temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di
recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso qualora
persista oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle
prove. Allo scadere del citato termine, la Commissione che ha accertato lo stato di
temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel
primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità
di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà
essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della
singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova
stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a
portarla a termine per qualsiasi motivo.
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio
incrementale, secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con
l’esclusione dal concorso.
Per ciascuno concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia
femminile) dovranno produrre il certificato medico, in corso di validità (il certificato
deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per
una delle discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della
Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con
il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato
secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di
medico specializzato in medicina dello sport.
Qualora un concorrente si presenti sprovvisto del suddetto certificato, egli non potrà
essere sottoposto alle prove di efficienza fisica; potrà essere rinviato a data successiva
esclusivamente entro la stessa sessione programmata per le prove. Qualora ciò non sia
possibile, o all’atto della nuova convocazione risulti ancora sprovvisto della
certificazione, sarà escluso dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione delle prove di
efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto del test
di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data
non anteriore a cinque giorni precedenti la data prevista per le prove di efficienza
fisica.
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In particolare, in caso di gravidanza il candidato non potrà essere ammesso allo
svolgimento delle prove.
3.3.2 Corsa piana 3.000 metri.
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 3.000 metri su pista di
atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il
concorrente dovrà percorrere la distanza di 3.000 metri.
3.3.3 Piegamenti sulle braccia.
Il concorrente avrà a disposizione un tempo massimo di 60 secondi.
La prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l’altra, nel tempo limite
previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo. L’unico
contatto consentito con il terreno è con mani e piedi.
Il concorrente dovrà iniziare la prova a braccia distese con mani poggiate sul suolo,
distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza
delle spalle con la punta dei piedi in appoggio a terra. Il corpo è sollevato e disteso.
Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il
concorrente dovrà iniziare ad eseguire i piegamenti.
Al fine di ritenere il piegamento valido, il concorrente dovrà:
 partire da braccia completamente distese;
 arrivare a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il
petto);
 ridistendere completamente le braccia.
Il conteggio del piegamento avverrà ogni volta che il corpo ritorna in posizione a braccia
distese.
Il piegamento non è considerato valido se durante l’intero movimento il corpo non rimane
sempre disteso/si piega al bacino.
Appoggiare a terra una qualsiasi parte del corpo diversa da mani e punta dei piedi (es.
ginocchia, ecc.), durante l’esecuzione della prova, comporterà l’interruzione
dell’esercizio e, quindi, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver
appoggiato tale parte a terra.
3.3.4 Sollevamento ginocchia al petto.
Il concorrente avrà a disposizione un tempo massimo di 60 secondi.
Il concorrente dovrà iniziare la prova partendo da posizione eretta sotto la sbarra.
Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il
concorrente dovrà effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra, con un passo largo
(leggermente superiore alla larghezza delle spalle), con il dorso della mano verso il viso,
rimanendo sospeso da terra con le braccia completamente distese.
Al fine di ritenere il sollevamento valido, il concorrente dovrà:
 sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di superare con le ginocchia il piano
trasverso passante per le creste iliache;
 distendere nuovamente le gambe, tornando alla posizione iniziale.
Il conteggio della trazione avverrà ogni volta che le ginocchia, superato il piano trasverso
passante per le creste iliache, ritornano alla posizione di partenza.
Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l’esecuzione del compito.
Una volta afferrata la sbarra, la prova si ritiene iniziata, pertanto, interromperne
l’impugnatura, sia all’inizio della prova sia durante l’esecuzione della stessa, comporterà
l’interruzione dell’esercizio e, quindi, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte
prima di aver lasciato la presa della sbarra.
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3.3.5 Trazioni alla sbarra (prova facoltativa).
Il concorrente avrà a disposizione un tempo massimo di 60 secondi.
Il concorrente dovrà iniziare la prova partendo da posizione eretta di fronte all’attrezzo
ginnico della sbarra.
Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il
concorrente dovrà effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra, con un passo largo
(leggermente superiore alla larghezza delle spalle), con il dorso della mano verso il viso,
rimanendo sospeso da terra con le braccia completamente distese.
Al fine di ritenere la trazione valida, il concorrente dovrà:
 sollevare il proprio corpo fino ad oltrepassare la sbarra con il mento;
 tornare alla posizione iniziale a braccia completamente distese.
Il conteggio della trazione avverrà ogni volta che il mento supera la sbarra.
Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l’esecuzione del compito.
Una volta afferrata la sbarra, la prova si ritiene iniziata, pertanto, interromperne
l’impugnatura, sia all’inizio della prova sia durante l’esecuzione della stessa, comporterà
l’interruzione dell’esercizio e, quindi, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte
prima di aver lasciato la presa della sbarra.
3.4 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA (Art. 12 del bando).
I concorrenti idonei ammessi all’accertamento dell’idoneità psico–fisica, previa
sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo
diagnostico e di informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare
secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti a cura della
competente Commissione ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso
dell’idoneità psico–fisica al servizio militare incondizionato quale Allievo Maresciallo
dell’Esercito. Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo
Paragrafo 3.7.
L’accertamento dell’idoneità psico–fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle
direttive vigenti.
La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria prodotta dall’interessato di
cui al successivo Paragrafo 3.7, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti
i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 cardiologico con ECG;
 oculistico;
 otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico;
 psicologico e psichiatrico;
 analisi completa delle urine con esame del sedimento. Si effettuerà, comunque, a
campione randomizzato l’accertamento drug test;
 analisi del sangue concernente:
x emocromo completo;
x glicemia;
x creatininemia;
x transaminasemia (GOT–GPT);
x bilirubinemia totale e frazionata;
x trigliceridemia;
x colesterolemia;
x gamma GT;
x dosaggio del G6PD.
La Commissione procederà, inoltre:
 alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta
e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di
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sospetto il concorrente sarà rinviato ad altra data compatibile con il calendario di
svolgimento degli accertamenti per consegnare il referto attestante l’esito del test della
CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di
effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
 a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica
e medico–legale e/o richiedere che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle
cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio, ecc.).
In caso di necessità di esami radiografici, il concorrente dovrà sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso all’effettuazione dell’esame stesso;
 alla verifica del seguente specifico requisito: visus corretto non inferiore a 16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie
anche in un solo occhio. Senso cromatico normale accertato alle tavole
pseudoisocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di
intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con
integrità del fondo oculare.
I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data
di presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
nell’ambito di un concorso della stessa Forza Armata, previa esibizione del relativo verbale
e della aggiornata documentazione di cui al Paragrafo 3.7, saranno sottoposti esclusivamente
alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di dubbio, il
concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test della
CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale.
La Commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il profilo sanitario secondo i
criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze della visita medica
generale e degli accertamenti eseguiti, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli
accertamenti sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 “idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito;
 “inidoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito e del motivo
dell’inidoneità.
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento sanitario, sarà comunicato il solo
giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
Fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 1 del bando, saranno giudicati “idonei” i
concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui sopra e ai quali sia stato attribuito il
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate:
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardio–circolatorio (AC); apparato respiratorio
(AR); apparati vari (AV); apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS); apparato osteo–
artro–muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
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. Altresì, i concorrenti riconosciuti
affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando.
Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati non in possesso degli specifici requisiti
fisici di cui sopra e/o affetti da:
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 imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio
militare;
 positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
 disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e disartria);
 imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque
incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale Maresciallo;
 malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di
salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso.
La Commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre
alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria che, per loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o
della dignità della condizione militare. Qualora gli stessi siano possibile indice di personalità
abnorme sarà effettuato un accertamento con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici.
I concorrenti che in sede di accertamento dell’idoneità psico–fisica saranno riconosciuti nelle
condizioni di cui all’art. 12, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, a
sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.5.
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la Commissione
procederà secondo quanto indicato all’art. 12, comma 4 del bando.
3.5 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE (Art. 13 del bando).
All’accertamento dell’idoneità attitudinale saranno ammessi i candidati giudicati idonei
all’accertamento dell’idoneità psico–fisica e, con riserva, coloro riconosciuti nelle
condizioni di cui all’art. 12, comma 3 del bando. Gli ammessi saranno sottoposti a cura della
competente Commissione all’accertamento dell’idoneità attitudinale tenendo conto degli
esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test e questionario informativo.
Detto accertamento, inteso a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie
all’arruolamento in qualità di Allievo Maresciallo dell’Esercito, sarà svolto secondo le
modalità indicate nella relativa Direttiva tecnica dello Stato Maggiore dell’Esercito.
Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale la preposta Commissione esprimerà
un giudizio di idoneità o di inidoneità. Tale giudizio, comunicato seduta stante agli
interessati, è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.
3.6 TIROCINIO (Art. 15 del bando).
3.6.1 Modalità di Ammissione.
Al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere al tirocinio, la Commissione
esaminatrice, iscriverà gli idonei alle prove di cui ai precedenti Paragrafi in una
graduatoria, formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da
ciascun candidato nella prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, nella
prova scritta per la verifica della conoscenza della lingua inglese e nelle prove di
verifica dell’efficienza fisica.
Secondo l’ordine della predetta graduatoria, saranno ammessi al tirocinio i primi 200
concorrenti e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del duecentesimo
candidato. Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di
concorrenti pari a quello degli assenti all’appello del primo giorno - che saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinunciatari nei primi
sette giorni calendariali di frequenza, secondo l’ordine della graduatoria. Tuttavia,
potrà essere autorizzato il differimento della data di presentazione fino a un massimo
di sette giorni calendariali se la mancata presentazione sarà dovuta esclusivamente a
concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti con il presente
bando o con l’analogo concorso nei Carabinieri.
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Le informazioni inerenti ai capi di arredo e di vestizione da portare al seguito
(vademecum e informazioni utili) saranno rese note nel sito internet
www.esercito.difesa.ite www.difesa.it.
3.6.2 Valutazione del rendimento durante il tirocinio.
I frequentatori saranno sottoposti, a cura della Commissione esaminatrice, a prove e
accertamenti per essere valutati nelle seguenti aree e secondo le modalità indicate nelle
tabelle di seguito riportate:
 capacità e resistenza fisica (CRF);
 rilevamento comportamentale (RC);
 rendimento nelle istruzioni pratiche (IP);
 idoneità ad affrontare le attività scolastiche (IAAS).
Il voto in ciascuna delle sopracitate aree sarà attribuito secondo le modalità e i criteri
che saranno fissati, in sede di riunione preliminare, dalla citata Commissione incaricata
della valutazione del rendimento globale (RG) al termine del tirocinio.
Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso
conseguiranno un punteggio di almeno 18/30 nel rendimento globale, fermo restando
che saranno giudicati idonei solo i concorrenti che avranno riportato in ciascuna area
un punteggio non inferiore a 18/30.
In tal senso, a ciascun concorrente sarà attribuito un voto finale, espresso in trentesimi,
nel predetto rendimento globale (RG) applicando la seguente formula:
RG = CRF+RC+IP+IAAS
4

TABELLE DI VALUTAZIONE
CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE

VOTO

CORSA PIANA (CP)
metri 2000

FLESSIONI
ADDOMINALI
(FA) (tempo limite
1’)

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA (PB)

30

inferiore a 6’ e 40”

superiore a 45

superiore a 45

29

tra 6’ e 40” e 6’ e 45”

45 - 44

45 – 43

28

tra 6’ e 46” e 6’ e 50”

43 - 42

42 – 40

27

tra 6’ e 51” e 7’

41 - 39

39 – 37

26

tra 7’ e 01” e 7’ e 20”

38 - 36

36 – 35

25

tra 7’ e 21” e 7’ e 30”

35 - 33

34 - 33

24

tra 7’ e 31” e 7’ e 40”

32 - 30

32 - 31

23

tra 7’ e 41” e 7’ e 50”

29 - 27

30 - 29
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE

VOTO

CORSA PIANA (CP)
metri 2000

FLESSIONI
ADDOMINALI
(FA) (tempo limite
1’)

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA (PB)

22

tra 7’ e 51” e 8’

26 - 24

28 - 27

21

tra 8’ e 01” e 8’ e 10”

23

26 - 25

20

tra 8’ e 11” e 8’ e 20”

22

24 - 23

19

tra 8’ e 21” e 8’ e 30”

21

22 - 21

18

tra 8’ e 31” e 8’ e 40”

20

20

17

tra 8’ e 41” e 8’ e 50”

19 - 17

19 - 17

16

tra 8’ e 51” e 9’

16 - 13

16 - 14

15

tra 9’ e 01” e 9’ e 10”

12 - 7

13 - 11

14

superiore a 9’ e 10”

inferiore a 7

inferiore a 11

SALTO
DALL’ALTO SU
TELO TONDO
metri 4 (ST)

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE
FLESSIONI
PIEGAMENTI
ADDOMINALI
SULLE BRACCIA
(FA) (tempo limite
(PB)
1’)

VOTO

CORSA PIANA (CP)
metri 2000

30

inferiore a 7’ e 56”

superiore a 36

superiore a 39

29

tra 7’ e 56” e 8’ e 05”

36 - 35

39 - 38

28

tra 8’ e 06” e 8’ e 15”

34 - 33

37 - 36

27

tra 8’ e 16” e 8’ e 25”

32 - 31

35 - 34

26

tra 8’ e 26” e 8’ e 35”

30 - 29

33 - 32

25

tra 8’ e 36” e 8’ e 45”

28 - 27

31 - 30

24

tra 8’ e 46” e 8’ e 55”

26 - 25

29 - 27

23

tra 8’ e 56” e 9’ e 05”

24 - 23

26 - 25
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE
FLESSIONI
PIEGAMENTI
ADDOMINALI
SULLE BRACCIA
(FA) (tempo limite
(PB)
1’)

VOTO

CORSA PIANA (CP)
metri 2000

22

tra 9’ e 06” e 9’ e 15”

22 - 21

24 - 23

21

tra 9’ e 16” e 9’ e 25”

20 - 19

22 - 21

20

tra 9’ e 26” e 9’ e 35”

18

20 - 19

19

tra 9’ e 36” e 9’ e 45”

17

18 - 17

18

tra 9’ e 46” e 9’ e 55”

16

16

17

tra 9’ e 56” e 10’ e 05”

15 - 13

15 - 14

16

tra 10’ e 06” e 10’ e 15”

12 - 9

13 - 12

15

tra 10’ e 16” e 10’ e 25”

8-5

11 - 10

14

superiore a 10’ e 25

inferiore a 5

inferiore a 10

SALTO
DALL’ALTO
SUL TELO
TONDO metri
4(ST)

Sia il personale maschile sia quello femminile sarà considerato idoneo nella capacità
e resistenza fisica se la somma tra la valutazione del salto dall’alto sul telo tondo (ST)
da metri 4 (dove ST è uguale a 0 ovvero -2) e la media dei voti conseguiti nella corsa
piana di metri 2000 (CP), nelle flessioni addominali (FA) e nei piegamenti sulle
braccia (PB) è uguale o superiore a 18/30.
CFR= (CP+FA+PB) +ST
3
RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC)
VOTO
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

ASPETTO ESTERIORE
RISPETTO DEI
E CORRETTEZZA
VINCOLI E DELLE
FORMALE (AECF)
RISORSE (VR)

VALUTAZIONE
ATTITUDINALE
DINAMICA (VAD)

La Commissione esaminatrice individuerà, prima dell’inizio del tirocinio, gli
specifici criteri di valutazione necessari per l’attribuzione del punteggio da 14
a 30, che saranno resi noti ai concorrenti il primo giorno di tirocinio.
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RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC)
VOTO

ASPETTO ESTERIORE
RISPETTO DEI
E CORRETTEZZA
VINCOLI E DELLE
FORMALE (AECF)
RISORSE (VR)

VALUTAZIONE
ATTITUDINALE
DINAMICA (VAD)

19
18
17
16
15
14
Il frequentatore sarà considerato idoneo nel rilevamento comportamentale se la media
dei voti conseguiti nell’aspetto esteriore e correttezza formale (AECF), nel rispetto dei
vincoli e delle risorse (VR) e nella valutazione attitudinale dinamica (VAD) è uguale
o superiore a 18/30.
RC =

(AE+VR+VAD)
3

Il voto di AECF e VR sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla
competente commissione, nel corso di apposita riunione preliminare. Il voto di VAD sarà
attribuito secondo le modalità e gli strumenti indicati dallo Stato Maggiore dell’Esercito
con l’apposita direttiva tecnica sulla valutazione dinamica.
IDONEITÀ AD AFFRONTARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (IAAS)
L’idoneità ad affrontare le attività scolastiche sarà accertata mediante lo svolgimento di un
test comprendente dei quesiti anche sui seguenti argomenti:
- topografia;
- regolamenti;
- armi.
Il numero e la tipologia dei quesiti, gli argomenti su cui verteranno, nonché i criteri per
l’attribuzione dei relativi punteggi, espressi in trentesimi, saranno determinati dalla
competente Commissione, nel corso di apposita riunione preliminare.
Il frequentatore sarà considerato idoneo se il punteggio complessivo conseguito è uguale o
superiore a 18/30.

RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP)

VOTO

ADDESTRAMENTO
INDIVIDUALE AL
COMBATTIMENTO
(AIC)

LEZIONE DI
TIRO CON
ARMA
INDIVIDUALE
(LT) (1) (2)

30
Commissione
29 La
esaminatrice individuerà e
28 renderà
noti,
prima
dell’inizio
del
tirocinio,
gli
27

100 – 97
96 - 91

ISTRUZIONE
FORMALE (IF)

La Commissione esaminatrice individuerà,
prima dell’inizio del tirocinio, gli specifici
aspetti di valutazione necessari per
l’attribuzione del punteggio da 14 a 30. Detti
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RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP)

VOTO

ADDESTRAMENTO
INDIVIDUALE AL
COMBATTIMENTO
(AIC)

LEZIONE DI
TIRO CON
ARMA
INDIVIDUALE
(LT) (1) (2)

aspetti
di
26 specifici
valutazione necessari per
25 l’attribuzione del punteggio
24 da 14 a 30.
23

ISTRUZIONE
FORMALE (IF)
criteri saranno resi noti, ai concorrenti, il
primo giorno di tirocinio.

90 - 75

22
21
20

74 - 61

19
18

60

17

59 – 50

16

49 - 40

15

39 - 30

14

inferiore a 30
(1)percentuale di colpi in sagoma;
(2)il voto nell’ambito della fascia sarà attribuito tenendo conto dei seguenti parametri:
 padronanza della tecnica di puntamento;
 distribuzione dei colpi in sagoma (rosa di tiro);
 corretta applicazione delle norme di sicurezza sulla linea di tiro.
Il frequentatore sarà considerato idoneo nel rendimento nelle istruzioni pratiche se la media
dei voti conseguiti nell’addestramento individuale al combattimento (AIC), nella lezione di
tiro con arma individuale (LT) e nell’istruzione formale (IF) è uguale o superiore a 18/30.
AIC+LT+IF
IP =
3
3.7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE DI
VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA, ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ
PSICO–FISICA E ATTITUDINALE E AL TIROCINIO (Artt. 12, 13, 14 e 15 del bando).
I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
per essere sottoposti alle prove di verifica dell’efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti
dell’idoneità psico–fisica e attitudinale, all’atto della presentazione, dovranno produrre i
seguenti documenti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge:
 certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività agonistica per
una delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità
del 18 febbraio 1982, in corso di validità, rilasciato da un medico appartenente alla
Federazione medico–sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN ovvero da un medico o struttura sanitaria pubblica o privata
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in
qualità di medico specializzato in medicina dello sport;
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 certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato
dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
 referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l’esito
del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante
l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, relativo al risultato
dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test
quantiferon per l’accertamento dell’eventuale contatto con il microbatterio della
tubercolosi, (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto dell’esame
radiografico del torace nelle due proiezioni standard anteriore/posteriore e latero/laterale
o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
 referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente l’accertamento, del test per
la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
amfetamina, metanfetamina, MDMA e metadone.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle prove di verifica
dell’efficienza fisica, dovranno altresì esibire:
 referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o
urine,effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per
l’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza fisica;
 ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 60 giorni precedenti dal giorno
stabilito per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica.
L’accertato stato di gravidanza impedirà ai predetti concorrenti di essere sottoposti alle prove
di verifica dell’efficienza fisica e comporterà quanto previsto all’art. 12, comma 4 del bando.
I candidati di minore età dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di consenso
informato al trattamento sanitario rinvenibile negli Allegati – firmato dal minore e da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in
mancanza di essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento di identità dei
sottoscrittori – compilato in occasione dell’invio della domanda di partecipazione al
concorso in conformità alla procedura prevista all’articolo 4 del bando.
I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data
di presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
nell’ambito di un concorso della stessa Forza Armata dovranno, inoltre, consegnare il
referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio
relative ai seguenti esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV.
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN.
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta
informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili
tra gli Allegati al bando.
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi a sostenere
le prove di efficienza fisica e saranno esclusi dal concorso.
I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno consegnare:
 una fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma
autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere
apposta sulla fotografia;
 il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per
turismo e per attività lavorative pregresse;
 in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo,
rosolia e parotite.
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I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che
confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso
circa la propria posizione giudiziaria.
4. TITOLI DI MERITO (Art. 16 del bando).
4.1 Generalità.
È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai
fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tale fine,
saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli:
 dichiarati nella domanda di partecipazione;
 posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
– documentati, mediante specifica autocertificazione, completa di tutti i dati tra i quali la
data di acquisizione del titolo e l’Ente che lo ha rilasciato e la sua sede.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa,
i concorrenti dovranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4.2 Titoli valutabili.
La Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso,
valuterà per i soli candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali, i
seguenti titoli di merito:

a) prestare servizio o
aver prestato servizio
in qualità di Ufficiale
di complemento o in
ferma
prefissata
dell’Esercito italiano
e
aver
riportato
durante il servizio
qualifiche
non
inferiori a “nella
media” o giudizio
corrispondente:

- 0,1 punto/anno di servizio
complessivamente prestato o
frazione superiore a 6 mesi (in caso
di giudizio “nella media” o
giudizio equiparato desunto dalla
documentazione valutativa, scheda
valutativa o rapporto informativo); punteggio punteggio
massimo
-2
punti/anno
di
servizio massimo
attribuibile
attribuibile
complessivamente prestato o
4 punti
frazione superiore a 6 mesi (in caso 4 punti
di giudizio non inferiore a
“superiore alla media” o giudizio
equiparato
desunto
dalla
documentazione valutativa, scheda
valutativa o rapporto informativo);
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- 0,1 punto/anno di servizio
complessivamente prestato o
frazione superiore a 6 mesi (in caso
di giudizio “nella media” o
giudizio equiparato desunto dalla
documentazione valutativa, scheda punteggio
valutativa o rapporto informativo); massimo
-1
punto/anno
di
servizio attribuibile
complessivamente prestato o 4 punti
frazione superiore a 6 mesi (in caso
di giudizio non inferiore a
“superiore alla media” o giudizio
equiparato
desunto
dalla
documentazione valutativa, scheda
valutativa o rapporto informativo);

c) Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (quinquennale), con valutazione:
- da 60/100 a 69/110: punti 0,5;
- da 70/100 a 79/100: punti 1;
- da 80/100 a 89/100: punti 1,5;
- da 90/100 a 100/100: punti 2.
d) essere in possesso della laurea in scienze motorie, diploma di
educazione fisica conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione
Fisica o titolo universitario equipollente, diploma o attestato di maestro
dello sport rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano al
termine di un corso di durata triennale.
e) aver conseguito il diploma di maturità classica o di maturità scientifica
presso le Scuole militari dell’Esercito.

Punteggio
massimo
attribuibile
2 punti

3 punti

1 punto

Per l’assegnazione del punteggio relativo ai titoli di cui alle lettere a) e b), la Commissione
esaminatrice terrà conto dei periodi di servizio svolti e riportati nell’apposita scheda di sintesi
(precedentemente compilata con le modalità e le note in essa indicate). Se nel predetto documento
sono stati inseriti Mod. C (mancata redazione di documentazione caratteristica) la Commissione
esaminatrice, considererà valida la qualifica, riferita al documento caratteristico precedente
ovvero a quello successivo nel caso in cui il periodo relativo alla mancata redazione sia il primo
documento compilato nei confronti dell’interessato. Non saranno conteggiati nel periodo
complessivo di servizio prestato i Mod. C redatti per fine del servizio dell’interessato dovuta ad
assenza determinata da infermità (malattia, ricovero, convalescenza) o aspettativa, o che siano
riferiti a un periodo di tempo durante il quale risulti che il militare, per un motivo qualsiasi, non
abbia prestato alcun servizio.
5. GRADUATORIA FINALE DI MERITO (Art. 17 del bando).
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei
secondo l’ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova per la
verifica delle qualità culturali e intellettive, nella prova scritta di lingua inglese, nelle prove di
verifica dell’efficienza fisica e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della
graduatoria finale di merito la stessa Commissione terrà conto delle riserve di posti di cui al
precedente Paragrafo 1. di questa Appendice. Fermo restando quanto precede, a parità di
punteggio sarà data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza.
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I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In caso
di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
La graduatoria finale di merito sarà approvata con Decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorità da lui delegata. Detta graduatoria sarà pubblicata nel portale della Difesa e
nel sito www.difesa.it. I candidati potranno, inoltre, verificare l’esito finale del concorso
consultando il portale secondo le modalità indicate all’art. 5 del bando, nei siti internet
www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it.
6. CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE (Art. 20 del bando).
I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso, dovranno assoggettarsi ai regolamenti
militari previsti dalla normativa vigente. Gli Allievi sono subordinati a ulteriori vincoli la cui
rinuncia ovvero mancata sottoscrizione dei relativi atti, comporterà l’espulsione dal corso ai sensi
dell’articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell’Amministrazione Difesa, al corso di studi per il
conseguimento della Laurea presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.
Gli ammessi alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito che hanno già sostenuto esami universitari del
corso di studi da frequentare, non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere,
all’atto dell’iscrizione all’Università, apposita rinuncia. Il corso di formazione e specializzazione
prevede lo svolgimento di attività didattiche a livello universitario e istruzioni militari teoricopratiche, in particolare, come previsto dalla normativa vigente, con studi e attività pratiche (corso
di formazione e di specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami
intermedi e finali) e con l’acquisizione della conoscenza di una lingua straniera.
Il predetto corso di formazione e specializzazione avrà la durata di due anni e sarà articolato in
tre fasi finalizzate: la prima, alla formazione etico-militare e alla istruzione tecnico-professionale
di base degli Allievi; la seconda, al completamento della preparazione tecnico-professionale; la
terza, allo svolgimento delle attività connesse all’effettuazione dell’esame finale. Al termine di
ciascuna fase per essere ammessi alla successiva gli Allievi dovranno superare gli esami
intermedi e le esercitazioni pratiche previste dal Regolamento Unico degli Istituti di Formazione
degli Ufficiali e Sottufficiali dell’Esercito.
Gli esami finali consisteranno in prove volte ad accertare negli Allievi il possesso delle capacità
di base per compiere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato, della piena
corrispondenza ai doveri e alle responsabilità connessi all’esercizio delle funzioni attribuite al
personale appartenente al ruolo Marescialli. Dopo il superamento degli esami finali, gli Allievi
saranno nominati, sulla base della graduatoria di merito di fine corso, Marescialli in servizio
permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine
gli esami finali e saranno ammessi alla frequenza del corso di perfezionamento.
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APPENDICE MARINA MILITARE
Concorso pubblico, per l’anno 2022, per l’ammissione di 162 giovani al 25° corso biennale allievi
marescialli della Marina militare (2022 - 2024) suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi
e il Corpo delle Capitanerie di Porto
1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando).
I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso
biennale per Allievi Marescialli della Marina Militare (articolo 1, comma 1, lettera b), sono 162,
di cui 150 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 12 del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Il 10% è riservato al personale indicato all’articolo 1, comma 2 del bando.
I posti riservati non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.
È consentito concorrere, in alternativa, per i posti di “Categorie/Specialità varie” ovvero per
quelli per “Categoria/Specialità Infermiere – SS/I”, secondo i posti a concorso specificati nella
tabella seguente:
CATEGORIE
NOCCHIERI
SPECIALISTI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO
CATEGORIE/
SPECIALITÀ
VARIE

TECNICI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO
SPECIALISTI DEL SISTEMA DI
PIATTAFORMA
NOCCHIERI DI PORTO

SPECIALITÀ
N
S
ECG
RT
RD
REL
EAD
MSA
MO
ETE
TM
E
NP

RIPARTIZIONE

142

154

12
CATEGORIA/
SS/I
8
SPECIALITÀ SERVIZIO SANITARIO
INFERMIERE
Non è consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le predette
categorie di posti.
2. COMMISSIONI (Art. 8 del bando).
2.1. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La Commissione esaminatrice sarà composta da:
 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
– due Ufficiali superiori della Marina Militare, di cui uno appartenente al Corpo delle
Capitanerie di Porto, membri;
 un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo marescialli ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza o alla seconda area
funzionale, segretario senza diritto di voto.
Nell’ambito della prova di cui all’art. 11 del bando di concorso, alla suddetta Commissione
possono essere aggregati, in qualità di membri aggiunti, esperti per le singole materie, che
hanno diritto di voto nelle sole prove per le quali sono aggregati.
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2.2. COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA.
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da:
 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata del Corpo Sanitario Militare
Marittimo, presidente;
 due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo Sanitario Militare
Marittimo, membri;
 un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di
voto.
La Commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici della Marina Militare o di
medici specialisti esterni.
2.3. COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE.
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale sarà composta da:
 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
 due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione attitudinale, membri;
 un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di
voto.
La Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
2.4. COMMISSIONE PER LE PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA.
La Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica sarà composta da:
 un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente;
 due Ufficiali della Marina Militare, membro;
 un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, membro con funzioni di
segretario senza diritto di voto.
La Commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali della Marina
Militare esperti di settore.
2.5. COMMISSIONE PER IL TIROCINIO.
La Commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio sarà composta da:
 Comandante della Scuola Sottufficiali di Taranto, presidente;
 Direttore Corsi ovvero un Ufficiale Superiore della Scuola Sottufficiali, membro;
 Comandante alla classe ovvero un Ufficiale della Scuola Sottufficiali, membro e
segretario;
La Commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali della Marina
Militare esperti di settore.
2.6. COMMISSIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CATEGORIE/SPECIALITÀ
La Commissione per l’attribuzione delle Categorie/specialità sarà composta da:
 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
 tre Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello di cui uno appartenente al Corpo
delle Capitanerie di Porto, membri;
 un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
3.1 PROVA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E INTELLETTIVE E
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (Artt. 9 e 10 del bando).
La prova di verifica delle qualità culturali e intellettive avrà una durata di 90 minuti e
consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta
multipla. Il test comprenderà domande nelle seguenti materie: 20 di ragionamento logico
(analitico-verbale, logico-meccanico, analitico alfanumerico), 20 di matematica
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(trigonometria, algebra e geometria), 20 di conoscenza della lingua italiana anche sul piano
ortogrammaticale e sintattico, 10 di fisica, 10 di storia, 10 di geografia, 10 di cittadinanza e
costituzione.
Per i quesiti culturali si farà riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado.
La prova avrà luogo presso il Centro di Selezione di Ancona indicativamente nel periodo dal
26 aprile al 20 maggio 2022.
L’ordine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti,
mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it,
www.marina.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della
pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facoltà di pubblicare con le stesse modalità e indicativamente nello stesso periodo, un
archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno oggetto
della prova. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita
o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà
l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7 ovvero
all’art. 7, comma 5 del bando.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni dell’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, riportate tra gli Allegati del bando di concorso. Non è ammessa la consultazione di
vocabolari, dizionari, testi e tavole. E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi
apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti.
L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione
esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.
La correzione della prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive sarà
effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati. Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio
espresso in trentesimi in relazione al numero di rispose esatte, con le seguenti modalità:
- punti 0,3/30 per ogni risposta esatta;
- - punti 0/30 per ogni risposta, errata, multipla, non data.
La prova scritta, a cui sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30, si intenderà superata,
salvi i contingentamenti di seguito illustrati per l’ammissione alla fase successiva, se il
candidato avrà raggiunto la valutazione minima di 18/30.
I concorrenti che hanno portato a termine la prova scritta per la verifica delle qualità culturali
e intellettive saranno sottoposti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese che
si terrà il medesimo giorno.
La prova avrà la durata di 45 minuti e consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a
risposta multipla.
La mancata partecipazione a tale prova, ancorché dovuta a cause di forza maggiore,
comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni dell’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, riportate tra gli Allegati del bando di concorso. Non è ammessa la consultazione di
vocabolari, dizionari, testi e tavole. E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi
apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti.
L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione
esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.
Prima dell’inizio della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte della commissione
preposta, le modalità di svolgimento della stessa.
La correzione della prova di conoscenza della lingua inglese sarà effettuata con l’ausilio di
sistemi informatizzati. Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi in
relazione al numero di rispose esatte, con le seguenti modalità:
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- punti 0,5/30 per ogni risposta esatta;
- punti 0/30 per ogni risposta errata, multipla, non data.
Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova di conoscenza della
lingua inglese.
Solo se ottenuta l’idoneità nella prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, ai
concorrenti verrà attribuito un punteggio incrementale, in relazione al voto conseguito in
trentesimi alla prova di conoscenza della lingua inglese, secondo le seguenti modalità:
TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO INCREMENTALE PER LA PROVA DI
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
N. risposte esatte
Voto in trentesimi
Punteggio incrementale
< 41
< 20,5
0,00
42
21
0,10
43
21,5
0,20
44
22
0,30
45
22,5
0,40
46
23
0,50
47
23,5
0,60
48
24
0,70
49
24,5
0,80
50
25
0,90
51
25,5
1,01
52
26
1,12
53
26,5
1,23
54
27
1,34
55
27,5
1,45
56
28
1,56
57
28,5
1,67
58
29
1,78
59
29,5
1,89
60
30
2,00
Il punteggio conseguito nella verifica delle qualità culturali e intellettive e il punteggio
incrementale conseguito nella prova di conoscenza della lingua inglese saranno utili ai fini
della formazione delle graduatorie finali.
La commissione valutatrice della prova di verifica delle qualità culturali e della la prova di
conoscenza della lingua inglese provvederà a formare, al solo fine di individuare i
concorrenti da ammettere agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, due distinte graduatorie
(di cui una per i concorrenti per le “Categorie/Specialità varie” e una per i concorrenti per la
“Categoria/Specialità Infermiere”).
Gli esiti delle prove scritte per la verifica delle qualità culturali e intellettive e di lingua
inglese e il calendario degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, indicativamente
nei dieci giorni successivi all’ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti
per tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando, nei siti internet
www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it, ovvero nel portale della Difesa.
Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per il
Personale Militare – Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma
(tel. 06517051012).
In base al punteggio risultante dalla somma del voto della prova di verifica delle qualità
culturali e intellettive espresso in trentesimi e del punteggio incrementale conseguito nella
prova di conoscenza della lingua inglese, i primi 400 candidati per i posti
“Categorie/Specialità varie” e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 400°
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candidato e i primi 30 candidati per la “Categoria/Specialità Infermiere – SS/I” e coloro che
avranno riportato lo stesso punteggio del 30° candidato saranno convocati per sostenere
l’accertamento dell’idoneità psico–fisica e attitudinale.
3.2 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA (Art. 12 del bando).
I candidati convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito in via delle
Palombare, 3 – Ancona, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato
all’effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al
bando, saranno sottoposti, all’accertamento dell’idoneità psico–fisica al fine di verificarne il
possesso all’espletamento del corso e al servizio permanente quale Maresciallo della Marina
Militare. Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo
Paragrafo 3.7.
Durante l’accertamento dell’idoneità psico–fisica presso il predetto Centro di selezione i
candidati non potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Le spese
sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non
saranno rimborsate dall’Amministrazione.
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario nell’ambito di un concorso della
stessa Forza Armata nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso il suddetto
Centro, devono presentare il relativo verbale contenente il giudizio espresso dalla preposta
Commissione e i documenti/referti di cui al successivo Paragrafo 3.7. La Commissione per
l’accertamento dell’idoneità psico–fisica disporrà a quali accertamenti eventualmente
sottoporre gli interessati al fine di confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente
concorso.
L’accertamento dell’idoneità psico–fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle
direttive vigenti.
La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria di cui al successivo
Paragrafo 3.7 prodotta dall’interessato, sottoporrà i candidati a:
 visita cardiologica con E.C.G.;
 visita oculistica;
 visita odontoiatrica;
 visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 visita psichiatrica;
 valutazione dell’apparato locomotore;
 analisi complete delle urine con esame del sedimento, nonché per la ricerca dei seguenti
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione un test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcol;
 visita medica generale: in tale sede la Commissione giudicherà inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o lesivi del decoro
dell’uniforme o della dignità della condizione del militare ovvero sono possibile indice
di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici);
 verifica della dentatura. Sarà consentita la mancanza, purché non associata a
paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti non contrapposti, non tutti dallo
stesso lato, tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno
essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa funzionalità della
masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati;
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 ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e
medico–legale del candidato ivi compreso l’eventuale esame radiologico del torace in due
proiezioni, in caso di dubbio diagnostico.
La Commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti
dalle normative vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli
accertamenti effettuati. Fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 1 del bando di
concorso, saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o 2
in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS);
costituzione (CO); apparato cardio–circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati
vari (AV); apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS); apparato osteo–artro–muscolare
inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
Tale profilo 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.
Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati
al bando. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio del G6PD di cui al successivo Paragrafo 3.7, ai fini della definizione della
caratteristica somato–funzionale AV–EI, limitatamente alla carenza di predetto enzima, al
coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”.
La Commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito
dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
 “idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario;
 “inidoneo”, con l’indicazione della causa di inidoneità.
Il giudizio è definitivo e non comporta l’attribuzione di punteggio.
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento sanitario, sarà comunicato il solo
giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui all’art.
12, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l’accertamento
attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.3.
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la Commissione
procederà secondo quanto indicato all’art. 12, comma 4 del bando.
3.3 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE (Art. 13 del bando).
I candidati ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità psico–fisica, compresi quelli
ammessi con riserva ai sensi del precedente Paragrafo 3.2, contestualmente a detto
accertamento, saranno sottoposti, a cura della Commissione per l’accertamento dell’idoneità
attitudinale a una serie di prove (test, questionari, intervista) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari all’arruolamento in qualità di Allievo Maresciallo della
Marina Militare. Tale valutazione, che sarà svolta seguendo le direttive tecniche dello Stato
Maggiore della Marina Militare e le discendenti modalità esecutive del Comando Scuole
della Marina, entrambe vigenti all’atto dell’effettuazione dell’accertamento, si articolerà in
specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:
 area stile di pensiero;
 area emozioni e relazioni;
 area produttività e competenze gestionali;
 area motivazionale.
A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui
assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
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 punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
 punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
 punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
 punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
 punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La preposta Commissione assegnerà, a ciascun concorrente, un punteggio di livello
attitudinale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche e dei
punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale. Tale punteggio sarà diretta espressione
degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi.
Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale la competente Commissione
esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel
caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello
minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
Il giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e non comporta attribuzione
di punteggio incrementale utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
3.4 PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Art. 14 del bando).
Per l’effettuazione delle prove i concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati
nel successivo Paragrafo 3.7 e presentarsi muniti di tuta e scarpe da ginnastica, costume da
bagno, cuffia e occhialini da piscina (quest’ultimi facoltativi). Le modalità di esecuzione
delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla competente
Commissione per la verifica dell’efficienza fisica.
Le prove si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Per l’esecuzione delle singole prove
la preposta Commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti
di settore della Marina Militare o esterni alla Forza Armata.
Le prove consistono nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio
di idoneità o inidoneità, con attribuzione di punteggi incrementali premianti la performance
del concorrente, come specificato di seguito, utili ai fini della formazione della graduatoria
di cui al successivo Paragrafo 5. Gli esercizi obbligatori sono i seguenti:
1) salto in alto;
2) nuoto di m. 50 (qualunque stile);
3) piegamenti sulle braccia;
4) corsa piana metri 1.000.
3.4.1. PARAMETRI DI RIFERIMENTO E PUNTEGGI ASSOCIATI
ESERCIZI

Salto in alto
(massimo tre tentativi)

Nuoto metri 50
(qualunque stile)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
MASCHI
< cm. 110
> cm. 110
cm. 120
cm. 130
cm. 140
cm. 150
t > 55”
t < 55”
45” < t < 50”
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PARAMETRI DI
ESITO E
RIFERIMENTO
PUNTEGGIO
FEMMINE
INCREMENTALE
< cm. 100
> cm. 100
cm. 110
cm. 120
cm. 130
cm. 140
t > 60”
t < 60”
50” < t < 55”

Non idoneo
Idoneo
0,10
0,30
0,70
1,00
Non idoneo
Idoneo
0,10
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Piegamenti sulle braccia

Corsa piana metri 1.000

40” < t < 45”
35” < t < 40”
t < 35”
n < 15
n > 15
23 < n < 30
31 < n < 40
41 < n < 50
n > 51
t > 4’20”
t < 4’20”
3’30” < t < 3’40”
3’20” < t < 3’30”
3’10” < t < 3’20”
t < 3’10”

45” < t < 50”
40” < t < 45”
t < 40”
n < 12
n > 12
17 < n < 22
23 < n < 30
31 < n < 38
n > 39
t > 5’00”
t < 5’00”
4’20” < t < 4’30”
4’10” < t < 4’20”
4’00” < t < 4’10”
t < 4’00”
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0,30
0,70
1,00
Non idoneo
Idoneo
0,10
0,30
0,70
1,00
Non idoneo
Idoneo
0,10
0,30
0,70
1,00

3.4.2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI VERIFICA
DELL’EFFICIENZA FISICA.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della
loro effettuazione, dalla preposta Commissione:
(1) SALTO IN ALTO
Il concorrente potrà saltare con qualunque stile nel rispetto del regolamento
previsto per la disciplina del salto in alto (vietato il salto a tuffo con due piedi di
appoggio).
La prova si intenderà superata se il candidato riuscirà a superare l’asticella posta
a un’altezza da terra superiore o uguale a quella indicata nella tabella di cui
sopra, con un massimo di tre tentativi. Il singolo tentativo si intenderà fallito nei
seguenti casi:
- lo stacco da terra avviene con due piedi;
- cade l’asticella;
- qualsiasi parte del corpo passa sotto l’asticella o lateralmente ai ritti.
È data facoltà di provare il salto prima dell’inizio della prova.
La commissione provvederà al conteggio dei tentativi esperiti nonché alla
registrazione degli esiti delle singole prove e assegnerà i punteggi secondo i
criteri stabiliti nella precedente tabella.
(2) NUOTO (metri 50)
Il concorrente dovrà aver mangiato in tempi e/o quantità tali da non ingenerare
il rischio di congestione ed essere dotato di costume da bagno, cuffia e occhialini
da piscina (questi ultimi facoltativi).
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito
segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova con
partenza in vasca e stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad alcun
appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il
giudizio di inidoneità alla prova) e ricoprire la distanza di metri 50 entro un
tempo inferiore o uguale a quello indicato nella tabella di cui sopra. A ciascun
concorrente, la preposta Commissione assegnerà i punteggi secondo i criteri
stabiliti nella precedente tabella.
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(3) PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona, con il palmo delle mani
poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe
unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito con tuta da ginnastica
e/o maglietta e scarpe da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito
segnale prodotto, dovrà eseguire un numero di piegamenti sulle braccia
maggiore o uguale a quello indicato nella tabella di cui sopra, con le seguenti
modalità:
- sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata,
estendendo completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia,
abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata,
piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto o con il viso;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al
conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non
conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del
tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente che, dopo aver raggiungo
il numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità alla prova, avrà deciso di
proseguire l’esercizio senza soluzione di continuità, la preposta commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri previsti nella precedente tabella.
(4) CORSA PIANA (metri 1000)
Il concorrente dovrà eseguire la corsa piana di metri 1000 in un tempo inferiore
o uguale a quello indicato nella tabella di cui sopra.
La commissione cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun
candidato che completerà l’esercizio la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
Per tutto quanto non specificato sarà fatto rinvio, per quanto applicabili, ai
regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive di settore.
Per essere giudicato idoneo alle prove di verifica dell’efficienza fisica il concorrente
dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di verifica dell’efficienza fisica
obbligatorie, con eventuale assegnazione del punteggio di cui alle sopraindicate
tabelle.
Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola delle precitate
prove, sarà giudicato inidoneo alle prove di verifica dell’efficienza fisica. Tale
giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
La somma dei punteggi conseguiti nelle quattro prove, concorrerà fino a un massimo
di punti 4 alla formazione delle graduatorie per individuare i concorrenti da
ammettere al tirocinio.
La Commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun candidato l’esito delle prove
di verifica dell’efficienza fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
 “idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare”;
 “inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare”, con indicazione del
motivo.
3.5. PROVA SCRITTA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE ALLE PROFESSIONI
SANITARIE (Art. 11 del bando).
I concorrenti per la “Categoria/Specialità Infermiere – SS/I” ammessi al tirocinio di cui al
successivo para 3.6 (i primi 16 concorrenti e coloro che riporteranno lo stesso punteggio del
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sedicesimo candidato nella graduatoria per individuare i concorrenti da ammettere al
tirocinio) saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per l’assegnazione alle professioni
sanitarie finalizzata all’ammissione ai relativi corsi di laurea. La prova sarà presieduta dalla
Commissione esaminatrice e verterà sulle materie e sui programmi rinvenibili negli allegati
al bando elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per l’accesso programmato ai corsi di laurea a numero
programmato.
La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie che si svolgerà
presso la Scuola Sottufficiali della Marina in data che verrà comunicata con le modalità
previste all’art. 5 del bando, avrà la durata di 60 (sessanta) minuti e consisterà nella
somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno
con 4 possibili risposte di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle
materie citate. I quesiti saranno così ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti; fisica
13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui all’art. 1, comma 7 del bando.
Per la valutazione della prova di cui al presente paragrafo si terrà conto dei seguenti criteri:
1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata o multipla; 0
punti per ogni risposta omessa. Sulla base dei soli punteggi conseguiti nella prova di cui al
presente paragrafo, la Commissione esaminatrice di cui all’art. 8, comma 1 lettera b) numero
1. provvederà a formare una graduatoria provvisoria, ai sensi della vigente normativa, per
l’accesso alle facoltà universitarie per le professioni sanitarie.
Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile nella graduatoria di cui sopra.
3.6. TIROCINIO (Art. 15 del bando).
3.6.1 MODALITÀ DI AMMISSIONE
Al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere al tirocinio, la Commissione
esaminatrice, iscriverà gli idonei alle prove di cui ai precedenti Paragrafi in una
graduatoria, formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei seguenti
punteggi:
- voto in trentesimi (espresso in decimali: es. 19/30=0,63) della prova scritta per la
verifica delle qualità culturali e intellettive;
- punteggio incrementale della prova scritta per la verifica della conoscenza della
lingua inglese;
- punteggio incrementale delle prove di verifica dell’efficienza fisica.
Secondo l’ordine della predetta graduatoria, saranno ammessi al tirocinio:
- i primi 204 concorrenti per le “Categorie/Specialità varie” e coloro che riporteranno
lo stesso punteggio del 204° candidato;
- i primi 16 concorrenti per la “Categoria/Specialità Infermiere – SS/I” e coloro che
riporteranno lo stesso punteggio del 16° candidato.
Durante il tirocinio, i concorrenti per la “Categoria/Specialità Infermiere – SS/I”
svolgeranno la prova scritta per il reclutamento delle professioni sanitarie secondo i
criteri indicati al precedente punto 3.5 e i concorrenti per la “Categorie/Specialità
varie” svolgeranno una prova scritta per l’individuazione dei candidati più idonei alle
categorie TSC/specialità EAD e SSC/specialità Rel, qualora richieste, da iscriversi
rispettivamente al corso di laurea in “Informatica e Comunicazione Digitale” e
“Scienze e gestione delle attività marittime”
I criteri di svolgimento della prova saranno dettagliati durante il Tirocinio. Il punteggio
ottenuto sarà utile alla Commissione assegnazione Categorie/Specialità, unitamente al
giudizio di fine Tirocinio.

— 93 —

18-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 22

Le eventuali posizioni non ricoperte dai concorrenti non presentatisi il giorno di
convocazione per l’inizio del tirocinio, potranno essere ripianate mediante la
convocazione degli idonei non ammessi, in ordine di posizione utile, nelle relative
graduatorie. Tali concorrenti dovranno presentarsi entro e non oltre 48 ore dalla loro
convocazione. La mancata presentazione o rinuncia di quest’ultimi, non darà seguito
al ulteriori convocazioni.
3.6.2 VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO DURANTE IL TIROCINIO
I frequentatori saranno sottoposti, a cura della competente commissione di cui alla
precedente Sezione 2.5 a prove ed accertamenti per essere valutati nelle seguenti aree,
secondo le modalità riportate nelle tabelle di cui al successivo Sottoparagrafo 3.6.3:
- capacità e rendimento fisico (CRF);
- rilevamento comportamentale (RC);
- rendimento nelle istruzioni pratiche (IP);
- idoneità ad affrontare le attività didattiche (IAD).
Il rilevamento comportamentale (RC) non va inteso come espressione di qualità
assolute del soggetto nei suoi consueti ambiti di vita ma, più correttamente, come il
potenziale specifico che il soggetto riesce a esprimere nel peculiare contesto
addestrativo della Scuola Sottufficiali di Taranto. Di conseguenza, la valutazione
dovrà tener conto delle peculiarità del contesto di riferimento, dello specifico ruolo
che il candidato vi ricopre in qualità di aspirante Allievo Sottufficiale e degli standard
prestazionali in esso vigenti, da cui discende la più ampia escursione dei punteggi
attribuiti nell’ambito delle scale di misurazione utilizzate.
Il voto in ciascuna delle sopracitate aree sarà attribuito al termine del tirocinio secondo
le modalità e i criteri stabiliti in sede di riunione preliminare dalla commissione di cui
alla precedente Sezione 2.5, incaricata della valutazione del rendimento globale (RG).
A ciascun concorrente sarà attribuito un voto finale, espresso in trentesimi, nel
rendimento globale (RG) applicando la seguente formula:
RG = CRF + RC + IP + IAD
4
Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso
conseguiranno un punteggio di almeno 18/30mi nel Rendimento globale (RG).
L’ordine delle prove e delle valutazioni sarà stabilito dalla commissione in funzione
delle esigenze organizzative e logistiche, e comunicato durante le prime fasi del
tirocinio.
3.6.3 TABELLE DI VALUTAZIONE
La medesima commissione giudicherà il concorrente in base alle seguenti tabelle di
valutazione. Il numero delle prove potrebbe subire variazioni in base alle necessità
organizzative e logistiche della Scuola Sottufficiali di Taranto. L’eventuale variazione
delle prove verrà verbalizzata e ne verrà data comunicazione al concorrente.
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE

VOTO
IN
30simi

FLESSIONI
ADDOMINALI
(tempo limite 1’)
(FA)

TRAZIONI
ALLA
SBARRA
(CHIN UP)
(TS)

TUFFO DI PIEDI IN
PISCINA DA
PIATTAFORMA
5 METRI
(TP)

30

> 45

>14

< 3’00”

29

44 o 45

14

3’00”NU<3’20”

28

42 o 43

13

3’20”NU<3’40”

27

39FA41

12

26

36FA38

11

25

33FA35

10

24

30FA32

9

23

27FA29

8

22

24FA26

7

21

23

6

20

22

5

19

21

4

18

20

3

17

17FA19

2

16

13FA16

1

6’10”NU<6’20”

15

7FA12

1/2

6’20”NU<6’30”

14

<7

0

6’30”

Il frequentatore dovrà
eseguire la prova entro
il 3° invito.
Ogni invito ha una
durata di 1 minuto.
L’esecuzione corretta
del tuffo comporterà
l’assegnazione di 0
punti. La mancata
esecuzione entro il 3°
invito comporterà un
decremento di 2 punti
sul voto complessivo
in
Capacità
e
Resistenza Fisica.

NUOTO 200 m.
(qualunque stile)
(NU)

3’40”NU<4’00”
4’00”NU<4’20”
4’20”NU<4’40”
4’40”NU<4’55”
4’55”NU<5’10”
5’10”NU<5’20”
5’20”NU<5’30”
5’30”NU<5’40”
5’40”NU<5’50”
5’50”NU<6’00”
6’00”NU<6’10”

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE

VOTO IN
30simi

FLESSIONI
TRAZIONI ALLA
ADDOMINALI
SBARRA
(tempo limite 1’)
(CHIN UP)
(FA)
(TS)

30

> 36

>12

29

35FA36

12

TUFFO DI PIEDI IN
PISCINA DA
PIATTAFORMA
5 METRI (TP)

Il frequentatore dovrà
eseguire la prova entro il
3° invito.
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Ogni invito ha una durata
di 1 minuto.
L’esecuzione corretta del
tuffo
comporterà
l’assegnazione di 0 punti.
La mancata esecuzione
entro il 3° invito
comporterà
un
decremento di 2 punti sul
voto complessivo in
Capacità e Resistenza
Fisica.
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28

33FA34

11

27

31FA32

10

26

29FA30

9

25

27FA28

8

24

25FA26

7

23

23FA24

6

22

21FA22

5

21

19FA20

4

20

18

3

5’45”NU<5’55”

19

17

2

5’55”NU<6’05”

18

16

1

6’05”NU<6’15”

17

13FA15

1/2

6’15”NU<6’25”

16

9FA12

0

6’25”NU<6’35”

15

5FA8

0

6’35”NU<6’45”

14

<5

0

6’45”

3’35”NU<3’55”
3’55”NU<4’15”
4’15”NU<4’35”
4’35”NU<4’55”
4’55”NU<5’10”
5’10”NU<5’25”
5’25”NU<5’35”
5’35”NU<5’45”

Il voto complessivo in CRF è dato dalla somma tra il punteggio conseguito nel tuffo da 5 metri
(TP) (che determina l’attribuzione di punti 0/30 o -2/30) e la media dei voti in trentesimi
conseguiti nelle flessioni addominali (FA), nel nuoto (NU) e nelle trazioni alla sbarra (TS).
CRF = (FA + TS + NU) + TP
3
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE RELATIVE ALLA CAPACITÀ E
RESISTENZA FISICA
a. Flessioni addominali: esecuzione di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di 1
minuto, con le seguenti modalità di esecuzione:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro
concorrente;
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il pavimento
e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, osservatore
dell’esercizio, conteggerà a voce alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal concorrente, non
conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo
disponibile per la prova. A ciascun concorrente la commissione assegnerà un voto in trentesimi
secondo i criteri stabiliti nelle precedenti tabelle.
b. Trazioni alla sbarra: il concorrente dovrà effettuare le trazioni complete con la seguente
modalità: alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il
concorrente dovrà eseguire l’esercizio, entro il tempo massimo di 1 minuto e senza soluzione di
continuità. Partendo da posizione completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra
orizzontale, egli dovrà sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il livello della sbarra, per poi
tornare nella posizione iniziale. Il concorrente potrà scegliere il ritmo a lui più consono,
impostando la presa palmare (chin-up), senza mai toccare il suolo con le scarpe. Un membro
della commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, osservatore dell’esercizio,
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provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non
conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile
per la prova. A ciascun concorrente, la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nelle relative tabelle;
c. Tuffo: Il concorrente dovrà effettuare il tuffo di piedi in piscina dalla piattaforma di 5 metri senza
indossare gli occhialini, nel tempo massimo utile per l’esecuzione della prova di 1 minuto. Giunto
sulla piattaforma, il concorrente dovrà avanzare fino ad arrivare al bordo, dove assumerà una
posizione caratterizzata da busto eretto, braccia lungo i fianchi, gambe serrate e sguardo rivolto
esattamente di fronte a sé; all’ordine dell’Istruttore, il candidato dovrà tuffarsi in acqua
rispettando la seguente procedura:
- fase di abbandono della piattaforma: il concorrente effettuerà un passo ben disteso in avanti
iniziando la discesa verso l’acqua;
- fase aerea/caduta verso l’acqua: il concorrente appena lasciata la piattaforma riacquisirà di
nuovo la posizione iniziale mantenendo lo sguardo dritto davanti a sé, le braccia lungo i fianchi
e riportando le gambe in posizione unite, distese e ben serrate;
- fase di entrata in acqua: il concorrente dovrà mantenere esattamente la postura acquisita al
precedente punto 2, in modo da garantire l’assetto corretto per il successivo contatto con
l’acqua;
- fase di riemersione: al fine di consentire una rapida riemersione alla superficie, il concorrente
utilizzerà la nuotata a rana subacquea, una volta riemerso, lo stesso dovrà immediatamente
dirigersi nuotando verso i blocchi di partenza situati sul bordo basso della piscina.
Il frequentatore dovrà eseguire la prova entro il 3° invito. Ogni invito ha una durata di 1 minuto.
La commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, cronometrerà il tempo impiegato dai
candidati e assegnerà un punteggio secondo le seguenti modalità:
- l’esecuzione corretta del tuffo comporterà l’assegnazione di 0 punti;
- la mancata esecuzione entro il 3° invito comporterà un decremento di 2 punti sul voto
complessivo in Capacità e Resistenza Fisica.
d. Prova di nuoto: il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non
ingenerare il rischio di congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l’uso
degli occhialini da piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, al
segnale di partenza (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova, con
partenza e stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori
di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere la
distanza di 200 metri. La commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, cronometrerà il
tempo impiegato dai candidati e assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nelle relative
tabelle.

RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC)
VOTO IN
30esimi

CORRETTEZZA FORMALE E
COMUNICAZIONE VERBALE
(CFCV)

ASPETTO ESTERIORE (AE)

26 – 30

eccelle nella cura della persona e
dell’abito/uniforme

22 – 25

si distingue per la cura della
persona e dell’abito/uniforme

eccelle nella disinvoltura, nella correttezza
formale e nelle capacità comunicative,
utilizza un registro linguistico appropriato
si distingue per disinvoltura, correttezza
formale e per comunicazione chiara e
comprensibile, utilizza un registro linguistico
appropriato
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disinvolto e formalmente corretto, si esprime
in maniera sufficientemente chiara e
18 – 21
comprensibile, utilizza un registro linguistico
sufficientemente appropriato
raramente disinvolto e raramente
formalmente corretto, non sempre
cura raramente la persona e
adeguatamente comprensibile nella
16 – 17
l’abito/uniforme
comunicazione, utilizza un registro
linguistico spesso inappropriato
impacciato e formalmente inadeguato,
incongruo e inappropriato nella scelta del
trascura la persona e
14 – 15
registro linguistico e poco comprensivo nella
l’abito/uniforme
comunicazione
Il voto in RC è dato dalla media dei voti conseguiti in AE e CFCV.
RC = AE + CFCV
2
cura la persona e
l’abito/uniforme

I voti di AE e CFCV saranno attribuiti secondo i criteri e le modalità che saranno fissate in sede
di riunione preliminare dalla competente commissione e resi noti ai concorrenti durante i primi
giorni di tirocinio.

ISTRUZIONI PRATICHE (IP)

VOTO in 30simi
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

ADDESTRAMENTO FORMALE

ARTE MARINARESCA

(AF)

(AM)

Il tirocinante svolgerà l’attività di
canottaggio e di vela su derive
Il tirocinante verrà valutato
volta a far acquisire le
nell’esecuzione di movimenti relativi
conoscenze basiche dell’arte
all’attenti, riposo, saluto da fermo e
marinaresca ed
nell’attività di ordine chiuso in
all’ambientamento dell’elemento
sezione/compagnia.
marino, mediante lezione teorica
ed uscita in mare.

Il voto in IP è dato dalla media dei voti conseguiti in AF e AM.
IP = AF + AM
2
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I voti di AF e AM saranno attribuiti secondo i criteri e le modalità che saranno fissate in sede di
riunione preliminare dalla competente commissione e resi noti ai concorrenti durante i primi giorni
di tirocinio. Il numero delle prove potrebbe subire variazioni in base alle necessità organizzative e
logistiche della Scuola Sottufficiali di Taranto. L’eventuale variazione delle prove verrà
verbalizzata e ne verrà data comunicazione al concorrente.

IDONEITÀ AD AFFRONTARE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE (IAD)
L’idoneità ad affrontare le attività didattiche sarà accertata mediante lo svolgimento di test
comprendente dei quesiti nelle seguenti materie somministrate nel corso del tirocinio:
- corso di formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro (IAD1);
- lezioni di storia della Marina Militare e Costruzioni Navali (IAD2)
Il voto in IAD è dato dalla media dei voti conseguiti nelle materie somministrate nel corso del
tirocinio.
IAD = IAD1 + IAD2
2
La tipologia di test finale, utile per l’attribuzione del voto in ciascuna materia, sarà fissato in
sede di riunione preliminare dalla competente commissione e reso noto ai concorrenti durante
i primi giorni di tirocinio.
3.7. DOCUMENTAZIONE
DA
PRESENTARE
PER
L’AMMISSIONE
AGLI
ACCERTAMENTI PER L’IDONEITÀ PSICO–FISICA, ATTITUDINALE E ALLE
PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA E AL TIROCINIO (Artt. 12, 13, 14
e 15 del bando).
I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona per
essere sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psico–fisica, attitudinale e alle prove di
verifica dell’efficienza fisica, all’atto della presentazione, dovranno produrre in originale o
in copia resa conforme nei termini di legge, i seguenti esami ed accertamenti strumentali,
corredati di referto rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in data non antecedente i sei mesi
precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico–fisici, ad eccezione di quelli
relativi al gruppo sanguigno e al deficit di G6PD che non presentano termini di scadenza e
a meno di diverse indicazioni:
 certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre
1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando;
 referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 referto, attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc
e anti HCv;
 originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validità annuale attestante
l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le
discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18
febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della Difesa per la partecipazione
alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico–
sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
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Sanitario Nazionale e che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in
medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio anteriore a quella di
convocazione alla prova e dovrà essere valido almeno fino al 30 settembre 2021. La
mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso;
 ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio quantitativo del glucosio 6–fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle
emazie ed espresso in termini di percentuale Enzimatica;
 analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 attestazione del gruppo sanguigno;
 referto delle analisi del sangue concernente:
x emocromo completo con formula leucocitaria;
x VES;
x glicemia;
x creatininemia;
x trigliceridemia;
x colesterolemia totale e frazionata;
x bilirubinemia diretta e indiretta;
x gamma GT;
x transaminasemia (GOT e GPT);
x Markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
x Ricerca anticorpi per HIV.
I concorrenti di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche:
 referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine,
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione
delle prove di verifica dell’efficienza fisica;
 ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 6 mesi precedenti il giorno stabilito
per l’effettuazione degli accertamenti psico–fisici.
L’accertato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di essere sottoposte
all’accertamento dell’efficienza fisica e comporterà quanto previsto all’art. 12, comma 4 del
bando.
I candidati di minore età dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di consenso
informato al trattamento sanitario, rinvenibile tra gli Allegati –firmato dal minore e da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in
mancanza di essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento di identità dei
sottoscrittori– compilato in occasione dell’invio della domanda di partecipazione al concorso
in conformità alla procedura prevista all’art. 4 del bando.
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento per l’idoneità psico–fisica di una
procedura di reclutamento per la Marina Militare nei 365 giorni antecedenti la data di
presentazione agli accertamenti psico–fisici di cui al presente Paragrafo dovranno produrre
la seguente documentazione:
- verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del profilo sanitario assegnato;
- i seguenti referti delle analisi del sangue:
x transaminasemia (GOT e GPT);
x gamma GT;
x emocromo completo con formula leucocitaria;
x certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre
1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato
dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
x certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto
in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico–sportiva
italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private
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accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di medici specializzati in
medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio anteriore a quella
di convocazione alla prova e dovrà essere valido almeno fino al 30 settembre 2021;
 solo i concorrenti di sesso femminile, in aggiunta, dovranno presentare:
x referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine,
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione
delle prove di verifica dell’efficienza fisica;
x ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 6 mesi precedenti dal giorno
stabilito per l’effettuazione degli accertamenti psico–fisici.
La Commissione preposta per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica, presa visione della
sopracitata documentazione, sottoporrà i candidati ai seguenti accertamenti volti a valutare
eventuali elementi che siano motivo di inidoneità:
 accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
 visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati inidonei i candidati che
presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente Paragrafo 3.2 e verrà
definito il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente sulla base
delle risultanze del verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni
ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La Commissione ha tuttavia facoltà di disporre ulteriori esami clinici, di laboratorio o
strumentali utili alla definizione del giudizio di inidoneità, qualora ritenuti necessari per una
migliore valutazione psico–fisica del concorrente.
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN. In quest’ultimo caso, oltre al referto, dovrà essere consegnata
in originale, o in copia resa conforme nei termini di legge, l’attestazione, rilasciata dalla
struttura privata, che la medesima è accreditata con il SNN per il rilascio del referto di cui
trattasi.
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta
informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili
tra gli Allegati al bando.
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi a sostenere
gli accertamenti di idoneità psico–fisica/attitudinale/prove di verifica dell’efficienza fisica e
saranno esclusi dal concorso, fatta eccezione del referto di analisi di laboratorio concernente
l’attestazione del gruppo sanguigno, l’analisi completa delle urine e il dosaggio del G6PD.
Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai vincitori del concorso, all’atto della
presentazione presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare.
I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno consegnare:
- una fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma
autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere
apposta sulla fotografia;
- il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per
turismo e per attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo,
rosolia e parotite.
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che
confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso
circa la propria posizione giudiziaria.
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4. TITOLI DI MERITO
4.1 Generalità: È onore dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli
posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice.
A tale fine, saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli:
– posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 dichiarati nella domanda di partecipazione;
– documentati, mediante specifica autocertificazione, completa di tutti i dati tra i quali la
data di acquisizione del titolo e l’Ente che lo ha rilasciato e la sua sede.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati giudicati idonei al termine delle prove di verifica dell’efficienza fisica che non
hanno ancora sostenuto gli esami di maturità, dovranno produrre, entro il terzo giorno
successivo a quello in cui saranno resi noti gli esiti di detti esami, una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il cui modello è rinvenibile negli Allegati al bando, dalla quale
risulti l’esito finale e l’indicazione del voto di maturità conseguito e inviarla secondo le
modalità stabilite all’art. 5 del bando.
4.2 La Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale, valuterà,
per i soli candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali, i seguenti titoli
di merito:

a) diploma di istruzione secondaria
di secondo grado:

0,075 punti in più per ogni
voto superiore ai
60/centesimi;

punteggio
massimo
attribuibile
3 punti

b) prestare servizio presso la Marina
Militare quale Ufficiale in ferma
0,15 punti per
prefissata, ovvero in qualità di
ogni anno di
punteggio
Volontario in ferma prefissata di
servizio o in
massimo
un anno o quadriennale, o in
proporzione
attribuibile 1
qualità di Volontario in ferma di
per eventuali
punto
leva prolungata, ovvero essere
frazioni di
stato congedato senza demerito al
anno di
termine di una delle predette
servizio
ferme:
c) diploma di istruzione secondaria
di secondo grado conseguito
0,5 punti
presso le Scuole militari:
d) conoscenza certificata di lingue
straniere arabo (in tutte le
declinazioni), russo, cinese, dari,
pashtun, filippino, turco, ucraino, Per la conoscenza di ciascuna
farsi, curdo, idiomi africani (la lingua sono assegnabili punti
punteggio
certificazione del livello di 5 per il livello C2, punti 4 per
massimo
conoscenza deve essere correlata il livello C1, punti 3 per il
attribuibile
al
“Common
European livello B2, punti 2 per il
10 punti
Framework of Reference for livello B1, punti 1 per il
languages - CEFR” e, in caso di livello A2).
più certificazioni conseguite nel
tempo, verrà considerato solo il
livello più alto conseguito).
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4.3 Punti di demerito: al punteggio finale dei titoli di merito di cui sopra, sono detratti punti
di demerito per le eventuali sanzioni disciplinari inflitte nell’ultimo quadriennio di servizio
secondo le misure di seguito indicate:
1) per ogni giorno di consegna di rigore: punti () 0,2;
2) per ogni giorno di consegna: punti () 0,1.
5. GRADUATORIA FINALE DI MERITO (Art. 17 del bando).
I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove e accertamenti previsti nell’ambito del
concorso per l’ammissione al 25° corso biennale per Allievi Marescialli della Marina militare
saranno iscritti, a cura della competente commissione esaminatrice, in due distinte graduatorie
finali di merito, una per i posti per le “Categorie/Specialità varie” e una per i posti per la
“Categoria/Specialità Infermiere – SS/I”.
La Commissione esaminatrice formerà le due graduatorie finali di merito dei candidati idonei
secondo l’ordine definito dalla somma aritmetica del punteggio di ammissione al tirocinio, del
punteggio di fine tirocinio e della valutazione dei titoli di merito.
Nella redazione delle suddette graduatorie finali di merito la stessa Commissione terrà conto
delle riserve di posti di cui al precedente Paragrafo 1 di questa Appendice.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in
possesso di titoli di preferenza.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In caso
di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
Le graduatorie finali di merito saranno approvate con Decreto Interdirigenziale del Direttore
Generale per il Personale Militare e del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto o di autorità da essi delegate e saranno pubblicate nel portale della Difesa e nel sito
www.difesa.it.
6. ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE/SPECIALITÀ E AMMISSIONE AI CORSI DI
FORMAZIONE (Art. 20 del bando).
Saranno ammessi alla frequenza dei corsi di formazione i primi 154 (centocinquantaquattro)
concorrenti della graduatoria finale di merito per le “Categorie/Specialità varie” e i primi 8 (otto)
concorrenti della graduatoria finale di merito per la “Categoria/Specialità Infermiere – SS/I”,
fermo restando quanto stabilito in merito alle riserve dei posti di cui alla Sezione 1.
La Commissione per l’assegnazione delle Categorie/Specialità, sulla base della graduatoria finale
di merito, procederà all’assegnazione delle Categorie/Specialità ai vincitori per le sole
“Categorie/Specialità varie”, in ordine di graduatoria, tenendo conto dei requisiti di idoneità
psicofisica, delle preferenze da loro espresse durante il tirocinio, ove compatibili con le prioritarie
esigenze di Forza Armata, della necessità di garantire l’omogenea distribuzione degli idonei nelle
varie Categorie, nonché degli ulteriori criteri previsti dalla vigente normativa dello Stato
Maggiore della Marina. Parimenti, sarà assegnata la “Categoria/Specialità Infermiere-SS/I” ai
vincitori della relativa graduatoria di merito.
Gli Allievi interessati all’assegnazione alla categoria/specialità Servizio sanitario/infermieri
saranno sottoposti, a cura dell’Amministrazione, a un ulteriore test per l’accertamento:
a) dei markers virali, anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) della positività per gli anticorpi HIV.
I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso, dovranno assoggettarsi ai regolamenti
militari previsti dalla normativa vigente. Gli Allievi sono subordinati a ulteriori vincoli la cui
rinuncia ovvero mancata sottoscrizione dei relativi atti, comporterà l’espulsione dal corso ai sensi
dell’articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Il corso di formazione e specializzazione è articolato in moduli di insegnamento teorici e pratici,
comprensivi dei tirocini complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami intermedi
e finali.
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Il corso è finalizzato alla formazione etica, militare e marinaresca degli Allievi e alla istruzione
tecnico-professionale di base, in relazione alle categorie/specialità previste nel ruolo Marescialli.
Gli Allievi saranno iscritti, in relazione alle esigenze della Forza Armata, al corso di laurea in
Scienze e gestione delle attività marittime o in Infermieristica presso un’Università ubicata sul
territorio nazionale o ad altro corso di laurea che potrà essere attivato dall’Amministrazione della
Difesa. Ai fini dell’iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti a frequentare, i candidati
vincitori, ai sensi della normativa vigente, dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione
dall’arruolamento, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non sussistono situazioni
di incompatibilità con l’iscrizione ai predetti corsi di laurea.
Nel caso, durante i primi 30 (trenta) giorni di corso, si verifichino mancate presentazioni,
dimissioni o espulsioni dal corso stesso, al fine di consentire gli opportuni ripianamenti, la
Direzione Generale per il Personale Militare, su richiesta della Forza Armata, potrà riconvocare
la Commissione per l’assegnazione delle Categorie/Specialità che provvederà, con i medesimi
criteri applicati per i vincitori, a partire dal primo candidato idoneo non vincitore, ad assegnare
la Categoria/Specialità ad altrettanti candidati necessari a ripianare i posti resisi vacanti, secondo
i criteri previsti dalla vigente normativa della Stato Maggiore della Marina.
Il corso di formazione è articolato in moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei
tirocini complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami intermedi e finali.
Il corso è finalizzato alla formazione etica, militare e marinaresca degli Allievi e alla istruzione
tecnico-professionale di base, in relazione alle Categorie/Specialità previste nel ruolo
Marescialli.
Gli Allievi saranno iscritti, in relazione alle esigenze di Forza Armata, al corso di laurea in
Scienze e gestione delle attività marittime, laurea in Informatica e Comunicazione Digitale o
infermieristica presso un’Università ubicata sul territorio nazionale o ad altro corso di laurea che
potrà essere attivato dall’Amministrazione della Difesa. Ai fini dell’iscrizione ai corsi
universitari che sono tenuti a frequentare, i candidati vincitori, ai sensi della normativa vigente,
dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dall’arruolamento, una dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante che non sussistono situazioni di incompatibilità con l’iscrizione ai predetti corsi di
laurea.
Gli Allievi che hanno già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non
potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all’atto dell’iscrizione all’Università,
apposita rinuncia. I vincitori già in possesso di una delle lauree suddette potranno comunque
essere assegnati alle categorie/specialità per le quali è previsto il conseguimento del medesimo
titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti alla relativa facoltà universitaria, ma
frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato Maggiore della Marina.
Ai sensi dell’articolo 972 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’atto
dell’assegnazione alla categoria/specialità Servizio sanitario/infermieri, gli Allievi Marescialli
dovranno sottoscrivere –a pena del proscioglimento dal corso– un’ulteriore ferma quinquennale
decorrente dal termine di quella iniziale di due anni.
Durante la frequenza del corso gli Allievi dovranno superare le prove intermedie di valutazione
del profitto e dell’attitudine professionale prevista nel piano degli studi, predisposte e approvate
annualmente dai competenti organi di Forza Armata. Al termine del corso gli Allievi dovranno
sostenere gli esami finali consistenti in prove volte ad accertare il possesso delle qualità di base
per compiere interventi di natura tecnico–operativa, della capacità di assolvere gli incarichi, della
piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilità connessi all’esercizio delle funzioni
attribuite al personale appartenente al ruolo dei Marescialli e delle necessarie conoscenze per
assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato.
Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi, sulla base della graduatoria di merito di fine
corso, saranno immessi nel ruolo dei Marescialli in servizio permanente del Corpo Equipaggi
Militari Marittimi e in quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, nominati Capo di 3^ classe
del rispettivo ruolo, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto
termine gli esami finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo anno, con la frequenza di un
corso applicativo e dei tirocini stabiliti dalla Forza Armata per il completamento della
preparazione professionale specialistica.
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APPENDICE AERONAUTICA MILITARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per
Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare
1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando).
a. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso
biennale per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare (art. 1, comma 1, lettera c) sono
157, ripartiti come di seguito indicato:
 15 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Controllo Spazio Aereo e Meteorologia;
 10 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Op. di Bordo;
 10 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Forze di Protezione e Speciali;
 56 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Man. Aeromobili;
 13 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Informatica e Cibernetica;
 8 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Informazioni e Operazioni Cibernetiche;
 10 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Servizi di Amministrazione;
 14 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Manutenzione Tecnica;
 6 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Sanità;
 15 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Tecnologie Elettroniche Avanzate.
Il candidato dichiara all’atto della domanda per quale categoria e specialità vuole concorrere (una
sola).
b. Qualora una o più Categorie/Specialità non vengano ricoperte, per carenza di partecipanti o
per mancanza di candidati idonei, detti posti saranno devoluti secondo l’ordine di priorità di
seguito riportato:
 Controllo Spazio Aereo e Meteorologia;
 Informatica e Cibernetica;
 Tecnologie Elettroniche Avanzate;
 Forze di Protezione e Speciali;
 Informazioni e Operazioni Cibernetiche;
 Servizi di Amministrazione;
 Operatori di Bordo;
 Manutenzione Aeromobili;
 Sanità;
 Manutenzione Tecnica.
Nell’ambito di ciascuna Categoria/Specialità il 10% è riservato al personale indicato all’art. 1,
comma 2 del bando. I posti riservati non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei
saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l’ordine delle graduatorie di merito.
2. COMMISSIONI (Art. 8 del bando).
2.1 COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La Commissione esaminatrice sarà composta da:
 un Ufficiale dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 due Ufficiali superiori dell’Aeronautica Militare, membri;
 un Ufficiale dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a Capitano, segretario senza
diritto di voto.
Nell’ambito esclusivo delle prove di cui all’articolo 11 alla Commissione sarà aggiunto un
membro tecnico, medico militare, che avrà diritto di voto esclusivamente nell’ambito della
specifica verifica.
Per quanto riguarda le sole attività previste dall’art. 15 del bando di concorso, la suddetta
Commissione esaminatrice sarà incrementata con l’aggiunta dei seguenti membri con diritto
di voto:
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 un Ufficiale superiore psicologo o psicologo militare oppure un Ufficiale superiore
dell’Arma Aeronautica, qualificato perito selettore speciale e di comprovata esperienza
nell’ambito della selezione attitudinale, con funzione di capo gruppo attitudinale;
 un Ufficiale superiore dell’Arma Aeronautica, futuro comandante di corso o, in sua
eventuale assenza, un Ufficiale superiore dell’Arma Aeronautica con comprovata
esperienza nel settore del governo e dell’inquadramento del personale, con funzione di
capo gruppo comportamentale.
2.2 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA.
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da:
 un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello medico dell’Aeronautica Militare,
presidente;
 due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano dell’Aeronautica Militare, membri;
 un Ufficiale inferiore o un Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, segretario senza
diritto di voto.
2.3 COMMISSIONE PER GLI ULTERIORI ACCERTAMENTI PSICO–FISICI.
La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici sarà composta da:
- un Ufficiale Medico dell’Aeronautica Militare, di grado non inferiore a Colonnello, in
servizio permanente, presidente;
- due Ufficiali Medici dell’Aeronautica Militare, di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, in servizio permanente, membri;
- un Ufficiale inferiore o un Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare senza diritto di
voto, segretario.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di
cui al precedente punto 2.2.
La Commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali medici specialisti.
3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO.
3.1 PROVA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E INTELLETTIVE. (Art.
9 del bando).
La prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive si svolgerà presso il centro di
Selezione di Guidonia, Via Tenente Colonnello Mario di Trani, 00012 Guidonia, Roma.
La prova si svolgerà presumibilmente a partire dall’ultima settimana del mese di aprile 2022.
L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi
noti mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti
www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad
altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione presso la sede di esame
nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto all’art.
1, comma 7 ovvero all’art. 7, comma 5 del bando. La Direzione Generale per il Personale
Militare si riserva la facoltà di pubblicare con le stesse modalità e indicativamente nello
stesso periodo, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti che
costituiranno oggetto della prova.
Per i quesiti culturali si farà riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni dell’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
riportate tra gli Allegati del bando di concorso. Non è ammessa la consultazione di
vocabolari, dizionari, testi e tavole. E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi
apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti.
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L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione
esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto complessivamente
da 100 quesiti a risposta multipla di cultura generale, così ripartite: n. 15 italiano, n. 15
inglese, n. 15 matematica (aritmetica, algebra e geometria), n. 10 di fisica, n. 10 cittadinanza
e costituzione, n. 10 storia, n. 5 geografia e n. 20 analitico deduttivi.
Ad ogni risposta dovrà essere assegnato:
 Punti 1 a ciascuna risposta esatta;
 Punti meno (-) 0,25 a ciascuna risposta errata o multipla;
 Punti 0 a ciascuna risposta non data.
I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore a 60/100 saranno dichiarati
inidonei.
La Commissione, compatibilmente con le disponibilità logistiche, procederà alla correzione
della prova al termine della stessa. L’esito della prova sarà reso noto al termine della
correzione e comunque, indicativamente nei dieci giorni successivi al giorno di effettuazione
della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, nel rispetto delle
modalità stabilite all’art. 5 del bando nei siti internet www.difesa.it e
www.aeronautica.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla
Direzione Generale per il Personale Militare – Sezione Relazioni con il Pubblico, viale
dell’Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).
Saranno sottoposti all’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’art. 12 del bando,
secondo l’ordine di distinte graduatorie, i concorrenti rientranti entro i seguenti limiti
numerici:
 110 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Controllo Spazio Aereo e
Meteorologia;
 75 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Op. di Bordo;
 50 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Informazioni e Operazioni Cibernetiche;
 115 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Forze di Protezione e Speciali;
 310 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Man. Aeromobili;
 70 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Informatica e Cibernetica;
 135 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Servizi di Amministrazione;
 35 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Manutenzione Tecnica;
 40 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Sanità;
 60 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Tecnologie Elettroniche Avanzate.
Saranno, inoltre, ammessi coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi all’ultimo posto utile in ognuna delle graduatorie di cui sopra.
3.2 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO–FISICA (Art. 12 del bando).
a. I candidati convocati presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica
Militare “A. Mosso” sito in viale dell’Aviazione, n. 1/B, Milano Linate 20138, previa
sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo
diagnostico secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti,
da parte della preposta Commissione, all’accertamento dell’idoneità psico–fisica al fine
di verificarne il possesso all’espletamento del corso e al servizio permanente quale
Maresciallo dell’Aeronautica Militare.
L’ordine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento dell’accertamento, saranno resi
noti mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti
www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio
ad altra data della pubblicazione suddetta.
Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo
Paragrafo 3.5.
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I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario nell’ambito di un concorso
della stessa Forza Armata nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso il
suddetto Istituto, devono presentare il relativo verbale contenente il giudizio espresso
dalla preposta Commissione e i documenti/referti al successivo Paragrafo 3.5. La
Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica disporrà a quali
accertamenti sottoporre eventualmente gli interessati al fine di confermare o meno il
giudizio già espresso nel precedente concorso.
L’accertamento dell’idoneità psico–fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle
direttive vigenti.
La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria di cui al successivo
Paragrafo 3.5 prodotta dall’interessato, sottoporrà i candidati a:
 visita cardiologica con E.C.G.;
 visita oculistica;
 visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 visita psichiatrica;
 analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di
positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
 controllo dell’abuso alcolico;
 dosaggio enzimatico del glucosio 6–fosfatodeidrogenasi (G6PD);
 visita medica generale: in tale sede la Commissione giudicherà inidoneo il candidato
che presenta tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dall’aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro
dell’unifome o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento e alle
eventuali discendenti norme tecniche;
 ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica
e medico–legale del candidato.
La Commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri
stabiliti dalle normative vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze
degli accertamenti effettuati.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 1 del bando, saranno giudicati
idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo, salvo specifiche
indicazioni di cui ai successivi punti d) e e) pel presente Paragrafo 3.2.:
 psiche (PS) 2;
 costituzione (CO) 2;
 apparato cardio–circolatorio (AC) 2;
 apparato respiratorio (AR) 2;
 apparati vari (AV) 2;
 apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS) 2;
 apparato osteo–artro–muscolare inferiore (LI) 2;
 funzionalità visiva (VS) 2;
 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. Altresì, i concorrenti riconosciuti
affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando.
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Per i soli candidati alla specialità “Controllo Spazio Aereo e Meteorologia”, al fine
dell’ammissione all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale di cui
all’art.12 del bando:
 oltre a presentare la documentazione prevista di cui al successivo Paragrafo 3.5 del
presente bando, dovranno esibire i seguenti ulteriori referti, in originale o in copia
conforme del referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata
accreditata con il SSN, in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, a
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami: emoglobina
glicosilata; fosfatasi alcalina; colesterolo (hdl, ldl, totale);
 saranno sottoposti ai seguenti ulteriori accertamenti: esame neurologico di base; test
foniatrici; test psicometrici e prove psicoattitudinali; tonometria dell’occhio.
 ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile può essere
richiesta per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
Per la specifica specialità “Controllo Spazio Aereo e Meteorologia”, al fine
dell’espressione del giudizio di idoneità al termine dei summenzionati accertamenti e
prove, ai candidati verranno applicati i requisiti previsti dal DPR 15 marzo 2010, n.90
– art. 583 e seguenti e dal Decreto Ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modifiche, limitatamente alle imperfezioni ed infermità afferenti alla neurologia, alla
psichiatria, all’oftalmologia ed all’otorinolaringoiatria; per i rimanenti appararti, il
giudizio di idoneità sarà emesso in relazione al profilo sanitario minimo di cui al
precedente punto c). Tali requisiti e profilo dovranno essere conservati per tutta la durata
del corso. Ai soli candidati per la specialità “Controllo spazio Aereo e Meteorologia”,
si applicano, altresì, i requisiti previsti per la Classe 3 di cui al Regolamento (UE) n.
340/2015 e relative AMC e GM.
Per i soli candidati alla specialità “Operatore di Bordo”, al fine dell’ammissione
all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale di cui all’art.12 del bando:
 oltre a presentare la documentazione prevista di cui al successivo Paragrafo 3.5 del
presente bando, dovranno esibire i seguenti ulteriori referti, in originale o in copia
conforme del referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata
accreditata con il SSN, in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, a
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami: emoglobina
glicosilata; fosfatasi alcalina; gamma gt; colesterolo (hdl, ldl, totale);
 saranno sottoposti ai seguenti ulteriori accertamenti: verifica morfo-funzionale
completa dell’apparato locomotore; esame automatizzato del potere refrattivo; esame
obiettivo neurologico; impedenzometria, test foniatrici; test psicometrici e prove
psicoattitudinali; esame obiettivo ginecologico per i candidati di sesso femminile;
 dovranno, inoltre, esibire la seguente ulteriore documentazione, in originale o in
copia conforme del referto, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare o
privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita:
ecg da sforzo; test di valutazione vestibolare; prove di funzionalità respiratorie;
elettroencefalogramma;
 ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile può essere
richiesta per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
Per la specifica specialità “Operatore di Bordo”, al fine dell’espressione del giudizio di
idoneità al termine dei summenzionati accertamenti e prove, ai candidati verranno
applicati i requisiti previsti dal DPR 15 marzo 2010, n.90 – art. 583 e seguenti, e dal
Decreto Ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche, ivi inclusa la Tabella D
di cui al Decreto Ministeriale 6 ottobre 2005. Tali requisiti dovranno essere conservati
per tutta la durata del corso.
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La Commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito
dell’accertamento sanitario sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 “idoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare”, con l’indicazione del
profilo sanitario;
 “inidoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare”, con l’indicazione della
causa di inidoneità;
 “idoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, specialità Controllo Spazio
Aereo e Meteorologia”, con l’indicazione del profilo sanitario;
 “inidoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, specialità Controllo
Spazio Aereo e Meteorologia”, con l’indicazione della causa di inidoneità;
 “idoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, specialità Operatore di
Bordo”, con l’indicazione del profilo sanitario;
 “inidoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, specialità Operatore di
Bordo”, con l’indicazione della causa di inidoneità.
Il giudizio è definitivo e non comporta l’attribuzione del punteggio.
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento sanitario, sarà comunicato il solo
giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui all’art.
12, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, alla fase di Tirocinio per gli
accertamenti psico–attitudinali e comportamentali di cui al successivo paragrafo 3.4.
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la Commissione
procederà secondo quanto indicato all’art. 12 comma 4 del bando.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Essi potranno presentare improrogabilmente seduta stante specifica istanza di ulteriori
accertamenti psico-fisici alla Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica. La
predetta istanza dovrà poi essere integrata con copia, in formato PDF o JPEG, di un valido
documento di identità del candidato rilasciato da un’Amministrazione Pubblica e di specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneità. I suddetti documenti dovranno improrogabilmente pervenire entro il
decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data di ricezione del suddetto giudizio di
inidoneità, tramite una delle seguenti modalità:
- messaggio di posta elettronica certificata (ove indicata dal candidato) ad entrambi i due
seguenti
indirizzi:
aeroistmelinate@postacert.difesa.it
e
commisanappel@aeronautica.difesa.it;
- posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna a Commissione Ulteriori
Accertamenti c/o Commissione Sanitaria d’Appello A.M., viale Piero Gobetti n. 6A, CAP
00185, Roma.
Per i concorrenti minorenni, la notifica relativa all’esito del suddetto accertamento sanitario
– ove non sia possibile effettuarla in sede di visita per l’assenza dei genitori, o del genitore
che ne esercita l’esclusiva potestà o, in mancanza, del tutore –avverrà tramite posta
elettronica certificata o, qualora non indicata dal candidato, mediante posta raccomandata
urgente a/r con prova di consegna; i suddetti concorrenti potranno produrre istanza di
ulteriori accertamenti psicofisici entro il giorno seguente alla ricezione del giudizio di
inidoneità, facendo pervenire la predetta istanza (firmata dall’interessato e vistata da
entrambi i genitori o dal genitore che ne esercita l’esclusiva potestà o, in mancanza, del
tutore), tramite le medesime modalità di invio rappresentate nel precedente capoverso.
La predetta istanza dovrà poi essere integrata da copia, in formato PDF o JPEG, della
seguente documentazione:
- un valido documento di identità di entrambi i genitori o del genitore che esercita l’esclusiva
potestà o, in mancanza, del tutore;
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- specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che
hanno determinato il giudizio di inidoneità.
Tale documentazione dovrà improrogabilmente pervenire entro il decimo giorno (inclusi i
festivi) successivo alla data di ricezione del suddetto giudizio di inidoneità, mediante le
medesime modalità e gli indirizzi di trasmissione sopra rappresentati.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate
oltre i termini perentori sopra indicati.
La suddetta documentazione verrà valutata dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti
psico-fisici di cui all’art. 8, comma 1, lettera c del bando che, prima di emettere il giudizio
definitivo, sottoporrà gli interessati, solo qualora lo ritenga necessario, a ulteriori
accertamenti sanitari presso la Commissione Sanitaria d’Appello A.M. in Roma, Via dei
Frentani n. 5, CAP: 00185.
I concorrenti giudicati non idonei, che presentano istanza di ulteriori accertamenti
psicofisici, saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione,
dalla Direzione Generale per il Personale Militare, che il giudizio di inidoneità riportato al
termine degli accertamenti psico-fisici dovrà intendersi confermato.
In caso di accoglimento dell’istanza, il giudizio circa l’idoneità psico-fisica sarà espresso
dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, i concorrenti ne riceveranno
comunicazione dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
Il giudizio espresso da detta Commissione è definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati non
idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
3.3 PROVA SCRITTA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE (Art. 11 del bando).
Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere c), i concorrenti che hanno
espresso la preferenza per la Sanità saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per il
reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata all’ammissione ai corsi di laurea per le
professioni sanitarie. La prova, riservata ai soli candidati idonei al momento di svolgimento
della stessa, sarà presieduta dalla Commissione esaminatrice e verterà sulle materie e sui
programmi rinvenibili negli allegati al bando elaborati in coerenza con quelli previsti dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’accesso programmato ai corsi
di laurea a numero programmato.
La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie che si svolgerà in
data che verrà comunicata con le modalità previste all’art. 5 del bando, presso la Scuola
Marescialli A.M. di Viterbo, avrà la durata di 60 (sessanta) minuti e consisterà nella
somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno
con 4 possibili risposte di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle
materie citate. I quesiti saranno così ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti; fisica
13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui all’art. 1, comma 7 del bando e all’art. 259,
comma 4 del Decreto Legislativo 34/2020.
Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terrà conto dei seguenti criteri:
 1 punto per ogni risposta esatta;
 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata o multipla;
 0 punti per ogni risposta omessa.
Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente paragrafo, la Commissione
esaminatrice di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) n.1 del bando provvederà a formare distinta
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graduatoria utile, ai sensi della vigente normativa, per l’accesso alle facoltà universitarie per
le professioni sanitarie.
Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile nella graduatoria di cui sopra.
3.4 TIROCINIO (Art. 15 del bando).
3.4.1 Generalità
I candidati giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, nonché quelli
ammessi con riserva ai sensi del precedente Paragrafo 3.2, sulla base delle graduatorie
derivanti dalla prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive fino a 540 unità,
saranno sottoposti, a cura della Commissione esaminatrice, agli accertamenti
psicoattitudinale e comportamentale che, condotti a cura dei rispettivi capi gruppo
degli ambiti di propria pertinenza, saranno volti a valutare il possesso dei requisiti
necessari per l’espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nelle
categorie/specialità del ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare. Gli accertamenti
saranno condotti con i criteri stabiliti dalla direttiva emanata dal Comando Scuole
dell’Aeronautica Militare vigente all’atto dell’effettuazione del tirocinio.
L’accertamento si svolgerà presso la Scuola Marescialli A.M. di Viterbo.
In particolare, tale selezione si svolgerà durante un tirocinio che, prevedendo la
presenza dei candidati presso la Scuola Marescialli A.M. senza soluzione di continuità,
consentirà loro di familiarizzare con lo stile di vita tipico dell’allievo Maresciallo e di
identificare e rispettare i principi alla base delle norme di vita interna dell’Istituto.
Qualora nel corso dei tirocini il numero dei concorrenti risultati idonei non sia ritenuto
congruo a soddisfare le esigenze di selezione, potranno essere convocati a sostenere i
citati tirocini ulteriori candidati, idonei agli accertamenti psico-fisici, sulla base delle
graduatorie derivanti dalla prova per la verifica delle qualità culturali ed intellettive
fino a 180 unità, per un totale di 720 candidati.
Detto tirocinio, che avrà una durata massima presunta di 14 giorni calendariali
successivi al giorno di convocazione, consentirà, alla preposta Commissione
esaminatrice di esprimere una valutazione in merito al possesso delle
qualità/caratteristiche necessarie al singolo candidato di inserirsi in modo proficuo
nella scuola e nella Forza Armata. Tra queste si evidenziano:
 inclinazione ed adattabilità alla vita di allievo Maresciallo in termini di
motivazione, consapevolezza, senso della disciplina e capacità d’integrazione nel
gruppo e nell’ambiente;
 efficacia espositiva verbale;
 rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;
 efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività formative ed il futuro
profilo d’impiego;
 attitudine per le attività previste per l’impiego quale Maresciallo dell’Aeronautica;
 predisposizione allo studio e all’aggiornamento culturale e professionale.
Di contro, l’intero processo di selezione, attitudinale e comportamentale, mirerà a far
emergere, in qualsiasi momento, caratteristiche o atteggiamenti tali da far ipotizzare
un insoddisfacente inserimento nell’ambito della Forza Armata che comporteranno
l’esclusione dal concorso.
Gli accertamenti sono svolti da due distinti gruppi di valutazione (gruppo
psicoattitudinale e gruppo di osservazione comportamentale) che, sotto la supervisione
della Commissione esaminatrice, valutano le caratteristiche attitudinali e
comportamentali dei candidati.
Relativamente agli accertamenti attitudinali, da effettuarsi con il supporto tecnico del
Centro di Selezione A.M., le attività comprendono la somministrazione di test
intellettivi e per la rilevazione di attitudini specifiche, questionari di personalità, prove
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individuali e collettive, orientate alla verifica del possesso, da parte dei candidati, delle
qualità previste dal profilo standard del Maresciallo.
Tutte le operazioni saranno svolte dalla Commissione esaminatrice, integrata dal capo
gruppo attitudinale che, a sua volta, si avvarrà per le valutazioni di competenza del
supporto di personale psicologo, esperto nella selezione attitudinale e aiuto perito
selettore, allo scopo designato.
L’osservazione comportamentale include lo svolgimento di attività addestrative e
dimostrative, teoriche e pratiche, riconducibili a quelle condotte dagli Allievi
frequentatori in armonia con quanto previsto dalle specifiche direttive, emanate in
materia, dal Comando della Scuola. Le operazioni di osservazione comportamentale,
saranno svolte dalla Commissione esaminatrice integrata dal capo gruppo
comportamentale che, a sua volta, per le valutazioni di propria competenza, si avvarrà
del supporto di personale d’inquadramento designato allo scopo.
Le osservazioni e le valutazioni effettuate durante il tirocinio confluiscono nelle
seguenti quattro aree di valutazione:
– efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo;
– efficienza intellettiva;
– psicoattitudinale;
– comportamentale.
3.4.2 Area di valutazione dell’efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo.
Le prove sportive si svolgeranno e si caratterizzeranno come di seguito indicato:
 prove obbligatorie di sbarramento (il mancato raggiungimento delle prestazioni
minime previste determina il giudizio di inidoneità):
x corsa piana metri 1000: la distanza dovrà essere percorsa su una pista di
atletica o su un’area all’uopo predisposta senza l’uso di scarpe chiodate e con
posizione di partenza a scelta del candidato.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato
istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure
tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di
rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra
i due rilevamenti.
I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo;
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
Tempi
Punteggio attribuito
<3’ 30’’1
2
3’30’’1 – 3’40’’0
1,6
3’40’’1 – 4’00’’0
1,2
4’00’’1 – 4’10’’0
0,8
4’10’’1 – 4’20’’0
0,4
>4’20’’0
Esito sfavorevole
CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
Tempi
Punteggio attribuito
<4’ 00’’1
2
4’00’’1 – 4’10’’0
1,6
4’10’’1 – 4’20’’0
1,2
4’20’’1 – 4’40’’0
0,8
4’40’’1 – 5’00’’0
0,4
>5’00’’0
Esito sfavorevole
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 prove obbligatorie non di sbarramento (non è previsto il raggiungimento di una
prestazione minima di idoneità):
x corsa piana metri 100: la distanza dovrà essere percorsa, su una pista di
atletica o su un’area all’uopo predisposta, senza l’uso di scarpe chiodate e
posizione di partenza a scelta del candidato.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato
istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure
tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di
rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra
i due rilevamenti.
I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo;
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
Tempi
Punteggio attribuito
<12’’6
1
12’’6 –13’’0
0,8
13’’1 –13’’5
0,6
13’’6 –14’’0
0,4
14’’1 –15’’5
0,2
>15’’5
0
CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
Tempi
Punteggio attribuito
< 15’’1
1
15’’1 – 16’’0
0,8
16’’1 – 17’’0
0,6
17’’1 – 18’’0
0,4
18’’1 – 19’’0
0,2
>19’’0
0
x

piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior
numero di piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza
soluzione di continuità, con le seguenti modalità: iniziare la prova sdraiato in
posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul
suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la
punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo
completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace
allineato con le gambe; raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo flettendo le stesse fino a che il viso o il torace
sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le braccia secondo le
suddette modalità.
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi
correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in
maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
L’esercizio terminerà nel momento in cui il candidato toccherà il suolo con una
parte del corpo diversa dalle mani e i piedi. Un membro della Commissione,
osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione dell’esercizio.
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CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
Numero di ripetizioni
Punteggio attribuito
>46
1
40 – 46
0,8
30 – 39
0,6
20 – 29
0,4
13 - 19
0,2
<13
0
CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
Numero di ripetizioni
Punteggio attribuito
>29
1
25 – 29
0,8
20 – 24
0,6
15 – 19
0,4
11 - 14
0,2
<11
0
x

addominali: Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di
flessioni del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti
modalità:
- posizione iniziale, steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca
che toccano il piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente
distanziati e fermi (tenuti da altro elemento), sollevarsi in posizione di “seduto”
e far toccare il gomito con il ginocchio della gamba opposta, quindi tornare
nella posizione di partenza (cioè toccando con le mani il piano di appoggio);
- dovrà alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi
correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in
maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà
all’esecuzione dell’esercizio.
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
Numero di ripetizioni
Punteggio attribuito
>85
2
71 – 85
1,6
56 – 70
1,2
41 – 55
0,8
30 - 40
0,4
<30
0
CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
Numero di ripetizioni
Punteggio attribuito
>70
2
56 – 70
1,6
41 – 55
1,2
31 – 40
0,8
20 - 30
0,4
<20
0
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Per tutto quanto non specificato sarà fatto rinvio, per quanto applicabili, ai
regolamenti tecnici delle Federazioni sportive di settore.
Le suddette prove comporteranno l’attribuzione dei punteggi, per un massimo di 6
punti, secondo le tabelle di conversione riportate.
Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un
infortunio, accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione
della prova che sarà ritenuta in ogni caso sostenuta.
Al candidato che sarà manifestamente danneggiato da altro concorrente, durante lo
svolgimento delle prove sportive sarà consentita la ripetizione della prova stessa
comunque non oltre i due giorni antecedenti la chiusura del tirocinio.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno
patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile
del locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale
differimento della data di effettuazione della/e prova/e che, in ogni caso, a pena di
esclusione dal concorso, dovrà essere svolta non oltre i due giorni calendariali
antecedenti la conclusione del tirocinio.
3.4.3 Area di valutazione dell’efficienza intellettiva.
La valutazione dell’efficienza intellettiva avverrà attraverso la somministrazione di
uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla scelti tra le seguenti
tipologie:
a) l’abilità matematica;
b) il ragionamento astratto;
c) l’efficienza mentale;
d) il ragionamento numerico;
e) l’abilità visuo-spaziale;
f) il ragionamento verbale;
g) la velocità e la precisione del ragionamento;
h) il ragionamento meccanico;
i) il trattamento di informazioni;
j) il ragionamento diagrammatico.
I test, predisposti dal Centro di Selezione A.M., si svolgono sotto l’egida della
Commissione secondo le modalità di dettaglio comunicate prima dell’inizio della
prova e possono essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati e includere
quelli di tipo adattivo.
Essi sono somministrati secondo le modalità di dettaglio che vengono illustrate prima
dell’inizio delle prove e la somministrazione, se di tipo tradizionale, prevederà
l’assegnazione di un punteggio come di seguito specificato:
 alla risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+1);
 alla risposta mancata non sarà attribuito alcun punteggio (0);
 alla risposta errata o multipla, corrisponderà una penalizzazione di -0,25.
Il risultato totale “grezzo”, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati,
sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune
tabelle di conversione predisposte a cura del Centro di Selezione A.M., approvate ed
adottate dalla Commissione prima dell’avvio della fase concorsuale.
Al termine della suddetta prova, la commissione provvede alla notifica dei risultati
ai candidati che abbiano riportato un esito sfavorevole giudicandoli INIDONEI ed
escludendoli dalla prosecuzione del concorso.
3.4.4 Area di valutazione psicoattitudinale.

— 116 —

18-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 22

Il giudizio psicoattitudinale complessivo è espresso dal Capo gruppo psicoattitudinale
sulla base delle valutazioni derivanti dal colloquio individuale finale condotto con il
candidato, avuto anche riguardo delle indicazioni e valutazioni propostegli dai
componenti del team psicoattitudinale in esito alle prove di gruppo ed ai colloqui
individuali effettuati e dalle risultanze degli eventuali questionari di personalità
somministrati e siglati da personale psicologo.
Il Capo gruppo psicoattitudinale attribuisce un punteggio massimo di 10 (dieci) punti.
3.4.5 Area di valutazione comportamentale.
Il giudizio comportamentale è espresso dal Capo gruppo comportamentale sulla base
dell’osservazione diretta del candidato, effettuata dai componenti del Team
comportamentale di cui si avvale, perfezionata da un colloquio individuale finale per
il quale può avvalersi del supporto di un consulente psicologo militare o civile. Il Capo
gruppo comportamentale attribuisce un punteggio massimo di 10 (dieci) punti.
3.4.6 Criteri di valutazione.
Sulla base dei risultati conseguiti e delle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente
sarà espresso un giudizio di idoneità o di inidoneità.
L’inidoneità e la conseguente immediata esclusione dalla prosecuzione del concorso
sarà determinata dal verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
 esito sfavorevole in una delle prove obbligatorie di efficienza fisica in ambito
sportivo;
 punteggio totale delle prove di efficienza fisica inferiore a punti 1,8 su un massimo
di 6;
 prove di efficienza intellettiva: punteggio totale conseguito a termine delle prove
effettuate inferiore a 3 su un massimo di 10 punti standard;
 giudizio psicoattitudinale e comportamentale: punteggio totale dei due giudizi
inferiore a 6 su un massimo di 20 o, comunque, inferiore a 2 su un massimo di 10
anche in una soltanto delle due aree;
 valutazione complessiva del tirocinio: punteggio totale, ottenuto dalla somma dei
punteggi delle prove di efficienza fisica, di efficienza intellettiva, del giudizio
psicoattitudinale e di quello comportamentale, inferiore a 18 su un massimo di 36.
Al termine del tirocinio la commissione formalizzerà il giudizio di idoneità o di
inidoneità agli interessati. Il giudizio è definitivo e il punteggio ottenuto non ha alcuna
valenza ai fini della compilazione graduatoria di merito.
Tutti i candidati usufruiranno di vitto e alloggio presso la predetta Scuola.
3.5

DOCUMENTAZIONE
DA
PRESENTARE
PER
L’AMMISSIONE
ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO-FISICO E ATTITUDINALE
(Art. 12 e Art. 15 del bando).
I concorrenti convocati presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica
Militare di Milano “A. Mosso” Viale dell’Aviazione n. 1/B, Milano Linate per essere
sottoposti all’accertamento sanitario, all’atto della presentazione dovranno produrre i
seguenti documenti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge:
- certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre
1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato
dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l’esito
del test per l’accertamento degli anticorpi per HIV;
- referto rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita attestante
l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
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- referto rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita attestante
l’effettuazione dei seguenti esami: emocromo con formula, VES, glicemia,
creatininemia, ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale,
trigliceridemia, esame delle urine.
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche:
- referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine,
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione
dell’accertamento sanitario;
- ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal
giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario.
La mancata presentazione di detti documenti non consentirà l’ammissione delle
concorrenti a sostenere l’accertamento sanitario e determinerà l’esclusione dal concorso.
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario nei 365 giorni antecedenti la
data di presentazione presso il suddetto Istituto Aerospaziale nell’ambito di un concorso
della stessa Forza Armata, dovranno anche esibire il relativo verbale contenente il giudizio
finale dell’accertamento.
I candidati di minore età dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di
consenso informato al trattamento sanitario –firmato dal minore e da entrambi i genitori o
dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal
tutore, unitamente alla copia di un documento di identità dei sottoscrittori– di cui al citato
allegato F, compilato in occasione dell’invio della domanda di partecipazione al concorso
in conformità alla procedura prevista all’articolo 4 del bando.
I certificati/referti di cui sopra dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN.
I concorrenti giudicati idonei all’accertamento sanitario, per essere ammessi a sostenere
l’accertamento attitudinale di cui al precedente Paragrafo 3.4 presso la Scuola Marescialli
dell’Aeronautica Militare di Viterbo, i giorno della convocazione al tirocinio dovranno
esibire in originale il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica
leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medicosportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di medici specializzati in
medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio anteriore a quella di
convocazione alla prova e dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2022.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione dell’accertamento attitudinale,
in aggiunta al predetto certificato, dovranno, il giorno della convocazione al tirocinio,
nuovamente presentare in originale o copia resa conforme nei termini di legge:
- referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine,
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione
dell’accertamento attitudinale;
- ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal
giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento attitudinale.
L’accertato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di essere sottoposte
all’accertamento attitudinale e comporterà quanto previsto all’art. 12, comma 4 del bando.
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN.
In caso di certificati firmati digitalmente, i file pdf dalla struttura medica, dovranno essere
inviati senza alcuna modifica, via pec all’indirizzo aeromarescialli@postacert.difesa.it non
meno di 3 giorni prima della data di convocazione ovvero presentati su supporto digitale il
giorno della convocazione, al fine di consentire la verifica della validità dei certificati di
firma.
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta
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informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili
tra gli Allegati al bando.
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti, in originale ovvero copia
conforme o con certificati di firma non verificabili su pdf per quelli digitali, non saranno
ammessi all’accertamento attitudinale e saranno immediatamente esclusi dal concorso.
I concorrenti, inoltre, il giorno degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 12 del bando,
dovranno consegnare al personale appositamente incaricato, in busta chiusa le copie rese
conformi all’originale o una dichiarazione sostitutiva secondo le modalità previste dalla
legge dei titoli di merito dei quali si chiede la valutazione e, nel caso di militari in servizio,
una separata busta chiusa contenete la copia delle scheda di sintesi rilasciata dall’Ente o
Reparto presso i quali prestano servizio.
4. TITOLI DI MERITO (Art. 16 del bando).
4.1 Generalità:
I titoli di merito devono essere:
- posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- dichiarati nella domanda di partecipazione;
- documentati mediante specifica autocertificazione, completa di tutti i dati tra i quali la
data di acquisizione del titolo e l’Ente che lo ha rilasciato e la sua sede.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa,
i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Non sarà presa in considerazione la documentazione riguardante titoli di merito non
dichiarati nella domanda di partecipazione pur essendo, il possesso di tali titoli, riferibile a
data antecedente il termine di scadenza del bando.
I candidati giudicati idonei al termine dell’accertamento attitudinale e che non hanno ancora
sostenuto gli esami di maturità, dovranno produrre, entro il terzo giorno successivo a quello
in cui saranno completati detti esami, una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
rinvenibile negli Allegati al bando, dalla quale risulti l’esito finale e l’indicazione del voto
di maturità conseguito e inviarla secondo le modalità stabilite all’art. 5 del bando.
4.2 Titoli valutabili:
La Commissione esaminatrice, ai fini della formazione delle graduatorie, valuterà, per i soli
candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali, i titoli di merito comuni
nonché quelli specifici per le singole categorie/specialità, per questi ultimi il cui punteggio
massimo conseguibile è pari a 4 punti.
Sono titoli comuni a tutte le categorie quelli di seguito riportati:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado:

6 punti a cui
aggiungere un
incremento di
0,10 punti per
ogni voto del
diploma
eccedente i
60/100

b) essere stato allievo dell’Istituto “U.
Maddalena” dell’Opera Nazionale Figli degli
Aviatori
c) aver conseguito il titolo di studio presso
Scuole militari
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punteggio
massimo
attribuibile
2 punti
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d) attestato di superamento del corso di cultura o
meteorologia Aeronautica militare, svolto
dall’Aeronautica militare
e) militare volontario dell’Aeronautica Militare
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0,50 punti
1 punto

I titoli specifici per le singole categorie/specialità sono indicati nella tabella allegata (Allegato_1)
5. GRADUATORIA FINALE DI MERITO (Art. 17 del bando).
La Commissione esaminatrice formerà per i concorrenti idonei, le seguenti graduatorie di merito
per le Categorie/Specialità sottoindicate:
 Categoria/Specialità Operazioni/Controllo Spazio Aereo e Meteorologia;
 Categoria/Specialità Operazioni/Op. di Bordo;
 Categoria/Specialità Operazioni/Forze di Protezione e Speciali;
 Categoria/Specialità Supporto/Man. Aeromobili;
 Categoria/Specialità Supporto/Informatica e Cibernetica;
 Categoria/Specialità Operazioni/Informazioni e Operazioni Cibernetiche;
 Categoria/Specialità Supporto/Servizi di Amministrazione;
 Categoria/Specialità Supporto/Manutenzione Tecnica;
 Categoria/Specialità Supporto/Sanità;
 Categoria/Specialità Supporto/Tecnologie Elettroniche Avanzate.
Ciascuna graduatoria sarà formata secondo l’ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi
conseguiti nella prova scritta di accertamento delle qualità culturali e intellettive e nella
valutazione dei titoli di merito. Nella redazione delle graduatorie finali di merito la stessa
Commissione terrà conto delle riserve di posti di cui al precedente Paragrafo 1. I titoli di
preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all’atto
della presentazione presso la citata Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare in occasione
della convocazione per il tirocinio secondo le modalità indicate dalla presente appendice. In caso
di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
Le graduatorie finali di merito saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il
Personale Militare o di autorità da lui delegata. Le graduatorie finali di merito del concorso
saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e di ciò sarà data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale, 4^serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso
decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l’esito
finale del concorso consultando il portale secondo le modalità indicate al all’art. 5 del bando,
nei siti internet www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it.
6. CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE (Art. 20 del bando).
I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso, dovranno assoggettarsi ai regolamenti
militari previsti dalla normativa vigente. Gli Allievi sono subordinati a ulteriori vincoli la cui
rinuncia ovvero mancata sottoscrizione dei relativi atti, comporterà l’espulsione dal corso ai
sensi dell’articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami
intermedi e finali, avrà durata biennale e sarà articolato in due fasi di cui la prima è finalizzata
alla formazione etico–militare degli Allievi e alle istruzioni tecnico–professionali di base, la
seconda al completamento della preparazione tecnico–professionale in relazione alle categorie
e specialità di assegnazione.
Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali previsti al termine del periodo
di formazione e specializzazione, gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le
esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso.
Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell’Amministrazione della Difesa, al corso di studi per la
frequenza del previsto corso di laurea presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
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ovvero ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie presso l’Università degli studi Sapienza di
Roma – sede distaccata di Viterbo.
I vincitori che abbiano già conseguito una delle lauree delle professioni sanitarie previste nella
Convenzione con l’Università della Sapienza, potrà essere assegnato alla categoria Sanità, ma
frequentare un corso di formazione definito dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica.
I vincitori già in possesso della laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e
Scienze Organizzative e gestionali non verranno iscritti alla relativa facoltà universitaria, ma
frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica. Gli
ammessi alla Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare che hanno già sostenuto esami
universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno
sottoscrivere, all’atto dell’iscrizione all’Università, apposita rinuncia.
Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi saranno nominati, sulla base della graduatoria
di merito di fine corso, Maresciallo di 3^ classe in servizio permanente con decorrenza giuridica
dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e dovranno
sottoscrivere un’ulteriore ferma quinquennale, durante la quale termineranno l’iter scolastico.
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SUPPORTO

CATEGORIA

MANUTENZIONE
AEROMOBILI

SERVIZI DI
AMMINISTRAZIONE

SPECIALITÀ
a) 1

PUNTEGGIO
MAX (4)
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d) DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO:
- INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA - ARTICOLAZIONE:
d) 1
COSTRUZIONI MEZZO - OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE;
- INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA;
e) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
e) vedi legenda
Reference
for
Languages:
Learning,
Teaching,
Assessment)
O
lingua inglese
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE.

I Punteggi di cui alle lettere a), b) e c) non sono cumulabili tra di loro.

a) LICENZA MANUTENTORE AEROMOBILI (LMA) B1, B2, C - APPROVATE,
RICONOSCIUTE E CERTIFICATE DALL’ENTE NAZIONALE PER a) 3
L’AVIAZIONE CIVILE (ENAC);
b) LICENZA MANUTENTORE AEROMOBILI (LMA) A - APPROVATE,
RICONOSCIUTE E CERTIFICATE DALL'ENTE NAZIONALE PER b) 2
L’AVIAZIONE CIVILE (ENAC);
c) ATTESTATO DI SUPERAMENTO DI TUTTI GLI ESAMI PROPEDEUTICI
AL CONSEGUIMENTO DELLA LMA RILASCIATO DA ISTITUTI TECNICI c) 1
RICONOSCIUTI DA(ENAC);

b) DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO - INDIRIZZO
b) 1
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING;
c) PAT. EU DEL COMPUTER ECDL FULL STANDARD O CORSO EQUIP. CHE
PREVEDA IL SUPERAMENTO DEI 7 MODULI PREVISTI DALLA c) 1
PREDETTA CERTIFICAZIONE O CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE;
d) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
d) vedi legenda
Reference
for
Languages:
Learning,
Teaching,
Assessment)
O
lingua inglese
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE.

a) DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO;

TITOLI DI MERITO

Allegato 1 Appendice Aeronautica
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SUPPORTO

CATEGORIA

MANUTENZIONE
TECNICA

SANITÀ

SPECIALITÀ

PUNTEGGIO
MAX (4)

a) DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO INDIRIZZO
MANUTENZIONE
E
ASSISTENZA
TECNICA/CHIMICO/MECCANICO/IDROTERMICO/EX
DIPLOMA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – INDIRIZZO “EDILIZIA”/EX
DIPLOMA ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI – INDIRIZZO
“GEOMETRI”/NUOVO DIPLOMA ISTITUTO TECNICO – SETTORE
TECNOLOGICO – INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO”;
b) PATENTE CAT. B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE OVVERO PATENTE
DI GUIDA MILITARE EQUIVALENTE;
c) QUALIFICA OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI PARTI E SISTEMI
MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI VEICOLI A MOTORE –
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE
d) LAUREA TRIENNALE IN: CHIMICA / TECNOLOGIA CHIMICA / SCIENZA
DEI MATERIALI / CONTROLLO DELLA QUALITA’ / INGEGNERIA
CIVILE / INGEGNERIA EDILE;
e) LAUREA MAGISTRALE IN: CHIMICA / TECNOLOGIA CHIMICA /
SCIENZA DEI MATERIALI / CONTROLLO DELLA QUALITA’ /
INGEGNERIA CIVILE / ARCHITETTURA;
f) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
Reference
for
Languages:
Learning,
Teaching,
Assessment)
O
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE.
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f) vedi legenda
lingua inglese

e) 4

d) 3,5

c) 2,5

b) vedi legenda
patenti

a) vedi legenda
diplomi

b) QUALIFICA/ABILITAZIONE DI “ESECUTORE BLSD PER NON
b) 0.5
SANITARI”, secondo la normativa vigente;
c) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
c) vedi legenda
Reference
for
Languages:
Learning,
Teaching,
Assessment)
O
lingua inglese
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE.

a) DIPLOMA ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO
a) 1
“CHIMICA, MATERIALE E BIOTECNOLOGIE”;

TITOLI DI MERITO

Allegato 1 Appendice Aeronautica
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TECNOLOGIE
ELETTRONICHE
AVANZATE

INFORMATICA E
CIBERNETICA

a) DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO:
- INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA;
- INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI;
b) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE.

b) PAT. EUROPEA DEL COMPUTER ECDL FULL STANDARD O CORSO
EQUIPOLLENTE CHE PREVEDA IL SUPERAMENTO DEI 7 MODULI
PREVISTI DALLA PREDETTA CERTIFICAZIONE O CERTIFICAZIONE
EQUIPOLLENTE;
c) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O
CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE.

a) DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI;

TITOLI DI MERITO

SPECIALITÀ

c) vedi legenda
lingua inglese

b) 1

a) 1

b) vedi legenda
lingua inglese

a) 1

PUNTEGGIO
MAX (4)

I Punteggi relativi a questa categoria di titoli non sono cumulabili tra di loro, si prega pertanto di indicare il solo titolo del quale si chiede la valutazione.

Legenda diplomi: Diploma Di Istituto Tecnico Aeronautico Indirizzo Manutenzione E Assistenza Tecnica/Chimico/Meccanico/Idrotermico; Punti 1
Ex Diploma Istituto Tecnico Industriale – Indirizzo “Edilizia”; Punti 3
Ex Diploma Istituto Tecnico Per Geometri – Indirizzo “Geometri”; Punti 3
Nuovo Diploma Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente E Territorio; Punti 3
Legenda Patenti: B punti: 1; BE punti: 1,1; C1 punti: 1,2; C/C1E/CE punti: 1,3; D1 punti: 1,4; D/D1E/DE punti: 1,5. –

di loro, si prega pertanto di indicare il solo titolo del quale si chiede la valutazione.

Legenda lingua Inglese: C1/C2 punti: 1; B2 punti: 0,75; B1 punti: 0,50; A2 punti: 0,25. I Punteggi relativi a questa categoria di titoli non sono cumulabili tra

SUPPORTO

CATEGORIA

Allegato 1 Appendice Aeronautica
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OPERAZIONI

CATEGORIA

CONTROLLO
SPAZIO AEREO E
METEOROLOGIA

INFORMAZIONI
E OPERAZIONI
CIBERNETICHE

SPECIALITA'

PUNTEGGIO
MAX (4)
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c) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
c) vedi legenda
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O CERTIFICAZIONE
lingua inglese
EQUIPOLLENTE;
d) BREVETTO PILOTA CIVILE:
- LICENZA PILOTA PRIVATO (PPL);
d) 1
- LICENZA PILOTA COMMERCIALE (CPL);
- LICENZA PILOTA DI LINEA (ATPL);
e) ATTESTATO DI METEOROLOGO RILASCIATO DALLE UNIVERSITÀ
ITALIANE E ENTI MILITARI DI FORMAZIONE I CUI PERCORSI SONO
e) 2
VALUTATI DAL RAPPRESENTANTE PERMANENTE PER L’ITALIA
PRESSO L’ORGANIZZAZIONE METEREOLOGIA MONDIALE.

b) CORSO DI CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO (TWR-APP) PRESSO
b) 2
ENAV;

a) DIPLOMA ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO
TRASPORTI E LOGISTICA - ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO a) 1
- OPZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO;

b) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
b) vedi legenda
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O CERTIFICAZIONE
lingua inglese
EQUIPOLLENTE;
c) CONOSCENZA LINGUA FRANCESE CEFR (Common European Framework of
c) 1 per le altre
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O CERTIFICAZIONE
lingue
EQUIPOLLENTE/CONOSCENZA ALTRE LINGUE CERTIFICATE;
d) PAT. EUROPEA DEL COMPUTER ECDL FULL STANDARD O CORSO
EQUIPOLLENTE CHE PREVEDA IL SUPERAMENTO DEI 7 MODULI
d) 1
PREVISTI DALLA PREDETTA CERTIFICAZIONE O CERTIFICAZIONE
EQUIPOLLENTE.

a) DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO
a) 1
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI;

TITOLI DI MERITO
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OPERAZIONI

CATEGORIA

FORZE DI
PROTEZIONE
SPECIALI

OPERATORI DI
BORDO

SPECIALITA'

b) 1

PUNTEGGIO
MAX (4)
a) vedi legenda
corso assistente
bagnanti / bagnino
di salvataggio
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e) 1

a) BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTI
SALVATAGGIO RILASCIATO DALLA FIN;

O

DI

BAGNINO

a) vedi legenda
DI corso assistente
bagnanti / bagnino
di salvataggio
b) BREVETTO DI PARACADUTISTA CIVILE CON TECNICA DI CADUTA
b) vedi legenda
LIBERA RILASCIATO DA AEROCLUB ITALIA E TECNICA FUNE DI
corso paracadutisti
VINCOLO RILASCIATO DALL'A.M.P.D.I.;

g) QUALIFICA/ABILITAZIONE DI “ESECUZIONE BLSD PER NON SANITARI”
g) 0,5
secondo la normativa vigente.

f) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
f) vedi legenda
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O CERTIFICAZIONE
lingua inglese
EQUIPOLLENTE;

e) INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA - ARTICOLAZIONE CONDUZIONE
DEL MEZZO - OPZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO;

d) QUALIFICA DI TECNICO DI SOCCORSO SPELEOLOGO RILASCIATA DAL
d) 1
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGO;

c) QUALIFICA DI TECNICO DI SOCCORSO ALPINO RILASCIATA DAL
c) 1
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGO;

b) BREVETTO PILOTA CIVILE:
- LICENZA PILOTA PRIVATO (PPL);
- LICENZA PILOTA COMMERCIALE (CPL);
- LICENZA PILOTA DI LINEA (ATPL);

a) BREVETTO BAGNINO DI SALVATAGGIO;

TITOLI DI MERITO
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FORZE DI
PROTEZIONE
SPECIALI

SPECIALITA'

PUNTEGGIO
MAX (4)

g) 1

h) DIPLOMA ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO – INDIRIZZO
“MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” ARTICOLAZIONE h) 1
“MECCANICA E MECCATRONICA”.

g) BREVETTO SUBACQUEO RILASCIATO DALLA FIAS

f) QUALIFICA/ABILITAZIONE DI “ESECUZIONE BLSD PER NON SANITARI”
f) 0,5
secondo la normativa vigente;

e) QUALIFICA DI TECNICO DI SOCCORSO ALPINO RILASCIATA DAL
e) 1
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGO;

d) CONOSCENZA LINGUA INGLESE CEFR (Common European Framework of
d) vedi legenda
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) O CERTIFICAZIONE
lingua inglese
EQUIPOLLENTE;

c) PATENTE CAT. B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE OVVERO PATENTE c) vedi legenda
patenti
DI GUIDA MILITARE EQUIVALENTE;

TITOLI DI MERITO

I Punteggi relativi a questa categoria di titoli non sono cumulabili tra di loro, si prega pertanto di indicare il solo titolo del quale si chiede la valutazione.
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Legenda corso assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio: brevetto valido solo per piscina o per acque interne e piscina punti: 1;
brevetto valido per mare, acque interne e piscine punti: 1,5 .

I Punteggi relativi a questa categoria di titoli non sono cumulabili tra di loro, si prega pertanto di indicare il solo titolo del quale si chiede la valutazione.

Legenda corso Paracadutista: corso civile fune di vincolo presso AMPDI punti: 1; corso militare fune di vincolo presso CAPAR; punti: 2; corso
civile con "Tecnica a Caduta libera" rilasciato da aeroclub d'Italia punti: 1,5; corso militare con "Tecnica a Caduta libera" rilasciato dalla CAPAR
punti: 2,5.

I Punteggi relativi a questa categoria di titoli non sono cumulabili tra di loro, si prega pertanto di indicare il solo titolo del quale si chiede la valutazione.

Legenda Patenti: B punti: 1; BE punti: 1,1; C1 punti: 1,2; C/C1E/CE punti: 1,3; D1 punti: 1,4; D/D1E/DE punti: 1,5. –

I Punteggi relativi a questa categoria di titoli non sono cumulabili tra di loro, si prega pertanto di indicare il solo titolo del quale si chiede la valutazione.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL’INTERNO
Conferimento, per titoli, di diciannove borse di studio a
favore dei figli e degli orfani dei segretari delle comunità
montane, consorzi ed unioni di comuni, per l’anno scolastico/accademico 2021-2022.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l’art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l’art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’interno costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunità montane
ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui
all’art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
Visto l’art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto l’art. 32, comma 5-ter del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è istituito il cap. 1207/1 «Spese e contributi per le
attività sociali, culturali ed assistenziali delle comunità montane e
dei consorzi di comuni, nonché per il funzionamento delle relative
commissioni di concorso»;
Ritenuto pertanto che occorre indire il concorso, per titoli, allo
scopo di ripartire il fondo di cui sopra attraverso il conferimento
di borse di studio, per l’anno scolastico/accademico 2021-2022, a
favore dei figli e degli orfani dei segretari delle comunità montane,
consorzi ed unioni di comuni;
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C) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed
istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia
di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza
etc.): due da euro 300,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di
corso di laurea/laurea magistrale;
D) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed
Istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia
di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza
etc.): dieci così ripartite:
d1) - iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea/laurea magistrale:
sei da euro 370,00 ciascuna;
d2) - laureati nell’anno accademico 2020-2021, in possesso
del titolo di laurea:
due da euro 455,00 ciascuna;
d3) - laureati nell’anno accademico 2020-2021 in possesso
del titolo di laurea magistrale: due da euro 550,00 ciascuna.
3. L’ammontare delle borse di studio non attribuite va a beneficio dei candidati risultati idonei, nei limiti della disponibilità di
cassa del capitolo 1207/1. Qualora dovesse ancora residuare una
somma, la stessa verrà ripartita, tra tutti i vincitori del concorso.
Nel caso in cui non vi fossero candidati idonei la somma disponibile
verrà ripartita, in parti uguali, tra tutti i vincitori del concorso.
4. Il premio verrà erogato ai vincitori mediante accredito sul c/c
bancario o postale.
Art. 3.

Decreta:

Cause di inammissibilità

Art. 1.
Definizioni

1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere A) e B) che abbiano frequentato da ripetenti l’anno
scolastico 2021-2022 e che non abbiano conseguito, nello stesso
anno, la promozione senza debiti formativi alla classe o al corso
successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7;

Ai fini del presente decreto si intende:
a) per laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) per laurea magistrale, il titolo universitario rilasciato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270;
c) per corsi di laurea, i corsi di studio al termine dei quali
sono rilasciati i titoli di cui alla precedente lettera a):
d) per corso di laurea magistrale, il corso di studio al termine
del quale è rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera b);
Art. 2.
Indizione del concorso e ripartizione delle borse di studio
1. È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di
diciannove borse di studio, per l’anno scolastico/accademico 20212022 ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle
comunità montane, consorzi ed unioni di comuni che siano, alla data
di scadenza dei termini per l’invio della domanda, in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.
2. Le borse di studio di cui al comma 1, sono ripartite nelle
seguenti sezioni:
A) studenti scuole medie inferiori: due da euro 100,00
ciascuna;
B) studenti scuole medie superiori: cinque da euro 210,00
ciascuna;

2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettera C), che abbiano conseguito il diploma di scuola
media superiore nell’anno scolastico 2020-2021 da ripetenti e che
abbiano riportato nell’esame di Stato una votazione inferiore a
70/100 e di quelli che non abbiano sostenuto più di un esame previsto dal proprio piano di studio per l’anno accademico 2021-2022;
3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere C) e D-d1), che abbiano riportato negli esami sostenuti relativi al proprio piano di studio dell’anno accademico 20212022 una media inferiore a 24;
4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a conclusione del periodo di
durata legale prevista dall’ordinamento per gli studi universitari,
abbiano conseguito una votazione nell’esame di laurea inferiore a
100/110;
5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari
fuori corso;
6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e dei segretari titolari del servizio di segreteria di più comuni
in convenzione, anche se facenti parte di una Comunità montana o
di un consorzio di comuni, nonché i figli dei segretari delle unioni
di comuni che non abbiano versato, ai sensi dei citati in premessa,
articoli 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e 7, comma 5, della
legge 29 ottobre 1987, n. 440 e art. 32, comma 5-ter, del decreto
legislativo 7 aprile 2014 e gli appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, esclusi gli studenti di istituti di
qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l’anno 2021/2022, sia interamente a carico della pubblica assistenza.
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Art. 5.

Art. 4.
Modalità di presentazione delle domande

Commissione per la formulazione delle graduatorie

1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta utilizzando i modelli allegati al presente decreto, può essere presentata per una sola Sezione e deve essere trasmessa mediante posta
elettronica certificata, all’indirizzo utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it - ovvero mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine del 30 settembre 2022, indirizzata al
Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie - Ufficio V - Affari degli
enti locali. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante, nonché la data d’invio della posta elettronica certificata.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre i termini previsti dal comma precedente, ovvero ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello espressamente
indicato.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario
di Comunità montana, consorzio o unione di comuni in attività di
servizio o in posizione di quiescenza o da chi esercita la potestà
genitoriale o la tutela, se il candidato è minorenne o orfano, o dal
candidato medesimo, se maggiorenne.
4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità
al concorso previste dall’art. 3 del presente decreto e che il medesimo, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni e integrazioni, autorizza l’amministrazione al trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.
Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l’indirizzo dell’istituto frequentato nell’anno 2021/2022 e, per gli iscritti
al primo anno di università o equiparati, anche la denominazione
ed indirizzo relativo all’istituto presso il quale si è conseguito il
diploma di scuola media superiore.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il candidato è figlio di segretario generale di una Comunità montana, consorzio o unione di comuni in servizio o in posizione di quiescenza,
con l’indicazione, in tal caso, dell’ultima sede e dell’ultimo anno di
servizio. Nel caso di candidato minorenne orfano, la dichiarazione
sarà resa da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela (modello 1);
b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito
(modello 2):
per i candidati di cui alle lettera A) e B) dell’art. 2,
comma 2: autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole materie dal candidato, nell’anno scolastico 2021-2022;
per i candidati di cui alla lettera C) dell’art. 2, comma 2:
autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di
Stato nonché degli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nel primo anno di corso universitario;
per i candidati di cui all’art. 2, comma 2, lettera D):
d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con
le relative votazioni conseguite nell’anno accademico 2021-2022;
d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione conseguita per l’esame finale;
c) copia del piano di studio approvato dalla Facoltà frequentata dai candidati di cui all’art. 2, comma 2, lettera C e D;
d) modello ISEE 2021;

1. Con successivo decreto ministeriale, secondo i criteri di cui
all’art. 1 del decreto ministeriale 8803 del 9 giugno 2017, è nominata
la commissione che provvederà alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle sezioni previste dall’art. 2 del presente
decreto.
2. La commissione di cui al comma 1 attribuisce il punteggio
ai candidati per la sezione di cui all’art. 2, comma 2, lettere A) e B),
sulla base della media aritmetica delle votazioni conseguite da ciascuno di essi, con esclusione delle votazioni conseguite in religione
o materie alternative ed educazione motoria.
L’attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui
all’art. 2, comma 2, lettera C) e D-d1) è effettuata sulla base del
numero di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a parità
di esami, della media aritmetica delle votazioni espresse in trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo gli
esami che danno luogo ad un giudizio o ad una idoneità.
L’attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui
all’art. 2, comma 2, lettera D-d2) e D-d3) è effettuata sulla base della
votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale.
Per le sezioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2)
e d3), è attribuito specifico punteggio alla lode.
Per tutte le sezioni, a parità di merito, si tiene conto del modello
ISEE 2021.
3. La commissione di cui al comma 1 fissa i criteri di equiparazione e di conversione numerica dei voti conseguiti dai candidati e,
oltre a quelli già stabiliti dal bando di concorso, ulteriori criteri per
la formulazione delle graduatorie – Sezione università.

Art. 6.
Disposizioni finali
1. L’amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
art. 71 (modalità dei controlli) verifica, a campione, la veridicità
delle autocertificazioni prodotte.
2. La spesa occorrente per l’esecuzione del presente decreto è
imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’interno.
3. Il direttore centrale per le autonomie è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il bando e gli allegati modelli saranno resi disponibili, in formato elettronico scaricabile, sul portale del Ministero
dell’interno all’indirizzo: dait.interno.gov.it parimenti al nominativo
dei vincitori del concorso, al termine dell’espletamento dell’iter
concorsuale.
5. L’amministrazione si riserva di rettificare il presente bando in
presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni normative.

e) indicazione della modalità di pagamento prescelta
(modello 3);
f) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore,
in corso di validità.
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ALLEGATO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER N. 19 BORSE DI STUDIO
PER L’ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2021/2022 RISERVATE AI FIGLI E
AGLI ORFANI DEI SEGRETARI DELLE COMUNITA’ MONTANE, CONSORZI ED
UNIONI DI COMUNI
(Barrare con una X la casella relativa al concorso cui si intende partecipare)
Ō N. 2 Borse di studio da euro 100,00 per la scuola media inferiore (art. 2, lett. A);
Ō N. 5 Borse di studio da euro 210,00 per la scuola media superiore (art. 2, lett. B);
Ō N. 2 Borse di studio da euro 300,00 per gli studenti iscritti al primo anno di corso di
università o istituti equiparati (art. 2, lett. C);
Ō N. 6 Borse di studio da euro 370,00 per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi
di Laurea/Laurea Magistrale (art. 2, lett. D-d1);
Ō N. 2 Borse di studio da euro 455,00 per i laureati in possesso del titolo di Laurea (art. 2,
lett. D-d2);
Ō N. 2 Borse di studio da euro 550,00 per i laureati in possesso del titolo di Laurea
Magistrale (art. 2, lett. D-d3).
Dati anagrafici del candidato:
Cognome_______________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
Cod. fiscale______________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
Tel____________________________________________________________________
Denominazione e indirizzo dell’Istituto/Università frequentato nell’anno scolastico/accademico 2021/2022_________________________________________________________
Dati anagrafici del genitore - Segretario

Ō della Comunità Montana ____________________________________________
Ō del Consorzio di Comuni ____________________________________________
Ō dell’Unione di Comuni ______________________________________________
Cognome _____________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________________________
Cod. Fiscale____________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________
Via____________________________________________________________________
Data_____________

Firma genitore/tutore candidato minorenne________________
Firma candidato maggiorenne_____________________________
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Il sottoscritto/a dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità di
cui all’art 3 del bando; di essere a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e falsità in
atti; di autorizzare il Ministero dell’Interno al trattamento dei dati personali (ex L. 675/96),
ai soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.

Data_____________

Firma genitore/tutore candidato minorenne___________________

Firma candidato maggiorenne_______________________________

Documentazione da allegare alla domanda:

1)

Autocertificazione da cui risulti che il/la candidato è figlio/a /orfano/a di
Segretario di una Comunità Montana, un Consorzio od Unione di Comuni con
l’indicazione, ove occorra, dell’ultima sede di servizio (mod. 1).

2)

Autocertificazione relativa alle votazioni conseguite dal candidato nell’anno
scolastico/accademico 2021/2022 (mod. 2);

3)

Copia del piano di studio approvato dalla facoltà frequentata (studenti
universitari);

4)

Modello ISEE 2021;

5)

Dichiarazione relativa alla modalità prescelta per il pagamento del premio (mod. 3);
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Mod. 1 - candidato minorenne
(a cura del Segretario in servizio)
Il/La

sottoscritto/a_____________________________________in

relazione

alla

domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 19 borse di
studio

per

l’anno

scolastico

2021/2022

presentata

per

conto

del/della

figlio/a_________________________________________________________________________
dichiara, sotto la propria responsabilità, di prestare servizio, in qualità di Segretario,

Ō della Comunità Montana ______________________________________________________
Ō del Consorzio di Comuni ______________________________________________________
Ō dell’Unione di Comuni ______________________________________________________
Via____________________________Città________________Tel._________________________
Data

Firma_________________________________
(a cura del Segretario in quiescenza)

Il/La sottoscritto/a____________________________________ in relazione alla domanda
di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 19 borse di studio per
l’anno scolastico 2021/2022 presentata per conto del figlio/a______________________
dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’ultima sede in cui ha prestato servizio, in
qualità di segretario, è:

Ō la Comunità Montana _____________________________________________
Ō il Consorzio di Comuni ___________________________________________
Ō l’Unione di Comuni ______________________________________________
Via_____________________________ Città________________ e di essere in quiescenza
dal____________.

Data

Firma_________________________________
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(a cura dell’esercente la potestà genitoriale/tutela sul minore)

Il/La sottoscritto/a________________________________________dichiara, sotto la propria
responsabilità, che il/la candidato/a_____________________________________ è orfano/a
di _________________________________, già segretario della/del

Ō Comunità Montana ___________________________________________
Ō Consorzio di Comuni __________________________________________
Ō Unione di Comuni _____________________________________________
Via_____________________________ Città________________.

Data

Firma_________________________________
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Mod 1 - candidato maggiorenne
(figlio/a di Segretario in servizio)
Il/La

sottoscritto/a_____________________________________in

relazione

alla

domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 19 borse di
studio

per

l’anno

scolastico/accademico

2021/2022

dichiara,

sotto

la

propria

responsabilità, di essere figlio/a del Segretario della/del

Ō Comunità Montana ______________________________________________________
Ō Consorzio di Comuni ______________________________________________________
Ō Unione di Comuni ______________________________________________________
Via____________________________Città________________Tel._________________________
Data

Firma___________________________

(figlio/a di Segretario in quiescenza)
Il/La sottoscritto/a____________________________________ in relazione alla domanda
di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 19 borse di studio per
l’anno scolastico/accademico 2021/2022 dichiara, sotto la propria responsabilità, che
l’ultima sede in cui il genitore (in quiescenza dal_______) ha prestato servizio, in qualità di
segretario, è:

Ō Comunità Montana ___________________________________________________________
Ō Consorzio di Comuni __________________________________________________________
Ō Unione di Comuni ____________________________________________________________
Via_____________________________ Città________________ Tel._______________________

Data

Firma___________________________
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(orfano/a di Segretario)

Il/La sottoscritto/a___________________________________ dichiara, sotto la propria
responsabilità, di essere orfano/a di _____________________________________ già
Segretario della/del

Ō Comunità Montana __________________________________________________________
Ō Consorzio di Comuni _________________________________________________________
Ō Unione di Comuni _________________________________________________________
Data_____________________

Firma_________________________________
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Mod. 2
AUTOCERTIFICAZIONE VOTAZIONI

SCUOLA MEDIA INFERIORE
Il/La

sottoscritto/a_______________________dichiara

che

il/la

candidato/a_______________________ è stato/a regolarmente iscritto/a per l’anno
scolastico

2021/2022

al

____

anno

dell’Istituto___________________________________________di_________________________
Via__________________________________________________ tel.________________________
ed ha frequentato l’anno scolastico “non da ripetente” riportando le seguenti votazioni:
-

ovvero:
Il/La

sottoscritto/a

____________________dichiara

che

il/la

candidato__________________________ ha conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 “non
da

ripetente”

il

diploma

di

Scuola

Media

Inferiore

presso

l’Istituto_______________________________ di __________________
Via____________________________________________________ tel.______________________
conseguendo la seguente votazione:

Dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 e dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e falsità in atti
(codice penale).
Data,
Firma genitore/tutore candidato minorenne_______________________
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SCUOLA MEDIA SUPERIORE
Il/La

sottoscritto/a____________________dichiara

che

il/la

candidato/a________________________ ha frequentato nell’anno scolastico 2021/2022
“non

da

ripetente”

e

senza

debiti

formativi,

la

classe______presso

l’Istituto______________________________________di_____________
Via________________________________________tel.___________________, riportando le
seguenti votazioni:
-

ovvero:
Il/La

sottoscritto/a______________________dichiara

che

il/la

candidato/a________________________ ha conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 “non
da

ripetente”

il

diploma

di

Scuola

Media

Superiore

presso

l’Istituto_____________________________ di __________________
Via___________________________________ tel.______________________, riportando la
seguente votazione: ____/100.

Data

Firma genitore/tutore candidato minorenne
____________________________________________

Firma candidato maggiorenne
____________________________________
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UNIVERSITA’ /ISTITUTI SUPERIORI EQUIPARATI
(art. 2, comma 2, lett. C)
Il/La

sottoscritto/a______________________dichiara

scolastico

2020/2021

il

diploma

di

di

Scuola

aver

conseguito

Media

Superiore

nell’anno
presso

l’Istituto________________________________________________ di ______________________
Via___________________________________ tel.______________________, riportando la
seguente votazione: ____/100 e di aver sostenuto i seguenti esami previsti dall’allegato
piano di studio per l’anno accademico 2021/2022.
Esame

Voto

-

-

-

-

-

-

-

-

(art. 2, comma 2, lett. D-d1)
Il/La sottoscritto/a _____________________________ dichiara di essere stato regolarmente
iscritto/a, per l’anno accademico 2021/2022 al ……… anno del corso di Laurea/Laurea
Magistrale, presso:
l’Università/………………………….di__________________Facoltà_____________________
(indirizzo)______________________________________________________________________
e di aver sostenuto e superato, con le indicate votazioni, alla data di scadenza del bando, i
seguenti esami previsti dal piano di studio allegato.
Esame

Voto

-

-

-

-

-

-

-

-

Data_____________________

Firma______________________________
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(art. 2, comma 2, lett. D-d2 /d3)
Il/La sottoscritto/a _____________________________, dichiara di aver sostenuto e
superato in data_________________ la prova finale con la votazione di__________/110,
conseguendo la Laurea/Laurea Magistrale/ presso:
l’Università/………………………….di__________________Facoltà_____________________
(indirizzo)______________________________________________________________________

Data_____________________

Firma______________________________
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Mod. 3
Scelta modalità di pagamento da compilare
a cura del genitore o del candidato maggiorenne
(contrassegnare la casella che interessa)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
chiede che il pagamento venga effettuato mediante accredito su:
CONTO CORRENTE BANCARIO

Ō

Intestato a ___________________________________________________________________
Istituto di credito _____________________________________________________________
Agenzia n____________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________
Città ________________________________________________________________________
N. conto corrente _______________ Cod. ABI_______________ Cod. CAB_____________
IBAN________________________________________________________________________

CONTO CORRENTE POSTALE

Ō

Intestato a _____________________________________________________________________
n. conto corrente __________________ Cod. ABI _____________ Cod. CAB _____________
IBAN__________________________________________________________________________
Ufficio Postale di ___________________________ Ag. n. ______________________________

Data

Firma _________________________________

____________________________
Per il candidato maggiorenne il conto corrente deve essere intestato o cointestato al medesimo.

22E03301
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Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di ventuno
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto l’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782, che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme
sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla
Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e,
in particolare, l’art. 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere
in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
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»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo
della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità di condotta
che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
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 casellario giudiziale europeo, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» come
modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante:
“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”»;
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Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l’art. 28, che
dispone «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso,
i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l’art. 8, concernente
l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95»;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022»;
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;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli 12 e
24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in
materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
di approvazione del «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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
recante il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» ed, in particolare, l’art. 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone,
gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003,
n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l’assunzione di
atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207, che ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento
e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze
di polizia a ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori»;
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Visto l’art. 6, comma 2, del succitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2015, nel quale è disposto che «non è più applicabile,
altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che
preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze
armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
recante «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale
di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, recante
«Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli
degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno cessato l’attività agonistica nell’anno 2021;
Attesa pertanto la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l’assunzione di ventuno atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato;

un atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio velocità su
ghiaccio pista lunga, specialità 500 mt. - Federazione italiana sport del ghiaccio (codice PA02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialità slalom
gigante - Federazione italiana sport invernali (codice SA04);
un atleta, di sesso femminile, disciplina sci di fondo, specialità
sprint - mass start - individuale - Federazione italiana sport invernali (codice
SA05);
un atleta, di sesso maschile, disciplina biathlon, specialità pursuit sprint - staffetta - Federazione italiana sport invernali (codice BT02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina vela, specialità windsurf
classe iqfoil - Federazione italiana vela (codice VE02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria 69 kg Federazione pugilistica italiana (codice PU04);
un atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria 51 kg Federazione pugilistica italiana (codice PU05).
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/specialità
sopra indicate non risultassero coperti, l’amministrazione può assegnarli ad
altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente comma 3.

Decreta:

Art. 2.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di ventuno atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»,
che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di
Stato.
2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli
sportivi elencati all’art. 8 del presente bando.
3. I ventuno posti messi a concorso, per l’accesso alla qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono ripartiti
come segue:
un atleta, di sesso femminile, disciplina arrampicata sportiva, specialità speed - Federazione arrampicata sportiva italiana (codice AR03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria senior,
specialità olimpica «due senza» - Federazione italiana canottaggio (codice
CA05);
un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità
corsa 60 mt. - corsa 100 mt. - Federazione italiana di atletica leggera (codice
AL04);
un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità
marcia 35 km - Federazione italiana di atletica leggera (codice AL05);
un atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità
10.000 mt. e maratonina - Federazione italiana di atletica leggera (codice
AL06);
un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità
salto in alto e salto in lungo - Federazione italiana di atletica leggera (codice
AL07);
un atleta, di sesso maschile, disciplina lotta stile libero, categoria
80 kg - Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice LO02);
un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto specialità 50 mt. rana
- 100 mt. rana - Federazione italiana nuoto (codice NU05);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 50 mt. delfino - 100 mt. delfino - 50 mt. dorso - Federazione italiana nuoto (codice
NU06);
un atleta, di sesso maschile, disciplina tuffi, specialità trampolino 1
mt. - trampolino 3 mt. - Federazione italiana nuoto (codice TU02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone
destro n. 3 - Federazione italiana rugby (codice RU06);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone sinistro n. 1 - Federazione italiana rugby (codice RU07);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo trequarti
centro n. 12 - 13 - Federazione italiana rugby (codice RU08);
un atleta, di sesso femminile, disciplina scherma, specialità sciabola
- Federazione italiana scherma (codice SC03);

1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il 35° anno
di età;
d) possedere le qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo n. 165/2001;
e) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali atleta di interesse nazionale e, inoltre, essere in possesso di
almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del presente bando;
g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia da
accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale
n. 198/2003 e all’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2015, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo
all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità.
2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 del presente articolo
devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età, a pena di
esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 3,
comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una
pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonché coloro
che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o
che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali
sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo
annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti della
condotta e quelli dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non
veritiera.
5. L’amministrazione provvede, altresì, ad accertare il possesso dei
titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di verificare
la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso.
6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva».
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7. L’esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più dei
requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 3.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e
trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale
all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it
A quest’ultima procedura informatica il candidato può accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia
digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale
www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego
della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal comune di residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1. «Desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart
card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della
CIE sul proprio computer è necessario installare prima il «Software CIE»;
2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura della
CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà utilizzare il
proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app «Cie ID».
2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso
deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei genitori,
purché esercente la responsabilità genitoriale, o in mancanza di questi ultimi
dal tutore del minore.
Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», i genitori
del candidato minorenne devono sottoscrivere ed inviare l’autorizzazione
all’assunzione (All. 1), con copia fronte/retro dei loro documenti di identità,
all’indirizzo PEC dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it
3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda on-line,
unitamente alla domanda di partecipazione, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», l’attestazione debitamente compilata dalla
Federazione sportiva nazionale interessata (All. 2), controfirmata per presa
visione e conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli sportivi,
tra quelli elencati al successivo art. 8, che intendono far valere ai fini della
determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la Federazione deve, altresì, indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti
«atleta di interesse nazionale». Il mancato invio della suddetta attestazione
con le modalità ed entro i termini sopraindicati comporterà l’esclusione dalla
procedura concorsuale.
4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda già
trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.
Art. 4.
Compilazione della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione al concorso, da inviare esclusivamente per via telematica, il candidato, o chi per esso se minorenne, deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare
esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
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e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
f) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 codice di procedura penale, ed anche non definitive, per delitti
non colposi, nonché le eventuali imputazioni in procedimenti penali per
delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o
lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione
o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. In caso positivo, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il
procedimento;
h) di non essere stato, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica,
espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
i) il titolo di studio richiesto, con la data del suo conseguimento,
l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
j) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, indicati
all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
nonché all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
k) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale si
concorre;
l) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
m) l’eventuale possesso di abilitazione all’esercizio della professione, attestato di tecnico specialista sportivo, specializzazioni post-laurea
di cui al successivo art. 8;
n) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione, l’attestazione di cui al precedente art. 3, comma 3, compilata dalla Federazione
sportiva nazionale interessata, controfirmata per presa visione e conferma.
2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, dichiarato
nella domanda, presso il quale intende inviare e ricevere le comunicazioni
relative al concorso nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al precedente comma 5, lettera
g), fino al termine del corso di formazione previsto, se risulterà vincitore
del concorso. A tal fine, l’interessato deve inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato
PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it
3. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/specialità scelta tra quelle elencate all’art. 1 del presente bando, che deve essere
indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di riferimento.
4. I titoli di preferenza compatibili, gli attestati di tecnico specialista
sportivo, le abilitazioni all’esercizio della professione, le specializzazioni
post-laurea non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al
concorso non sono valutati ai fini della formazione della graduatoria finale
di merito.
5. L’amministrazione non è responsabile qualora i candidati non ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete indicazioni
dell’indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
6. Tramite l’accesso al portale «concorsi on-line», sezione «le mie
domande», il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile, copia
della domanda che ha trasmesso.
Art. 5.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamenti psico-fisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
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2. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere
a) e b) del precedente comma.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente
superiore e composta dal direttore dell’Ufficio per il coordinamento
delle attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del
Dipartimento della pubblica sicurezza, da un funzionario della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato e da un funzionario del CONI.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del comparto
Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno
dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la
nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 7.
Convocazione all’accertamento dell’idoneità fisica,
psichica ed attitudinale
1. I candidati sono convocati per essere sottoposti all’accertamento
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale in base al calendario che sarà
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 28 aprile 2022. Tale
pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.
2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità. In tale occasione, gli stessi
possono presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi, attestate dalle
Federazioni sportive competenti, conseguiti dall’atleta nel periodo intercorso
tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza
della stessa.
3. Gli stessi candidati devono altresì presentare la seguente documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data non anteriore
a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente
bando (All. 3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e dall’interessato, con particolare riferimento alle
infermità pregresse o attuali indicate nel decreto del Ministro dell’interno
30 giugno 2003, n. 198. Il candidato può produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o
accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.
4. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a
cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che
la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica di
medico principale. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
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della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione
civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. La commissione può inoltre disporre, ai fini di una più completa
valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, o indagini
strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
6. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici sono
sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici della Polizia
di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, che la presiede, e da quattro
funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario
capo tecnico del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia
o con qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari
di Polizia in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o
da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
7. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’idoneità
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del
ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti
da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma
il colloquio sia risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale.
All’esito delle prove, la commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato.
8. I giudizi delle commissioni per l’accertamento dell’idoneità psicofisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso
in caso di inidoneità del candidato. Si applicano, in proposito, le disposizioni
di cui all’art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
9. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso con decreto del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 8.
Titoli valutabili
1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli sportivi
certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed acquisiti negli
ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, che
devono corrispondere a quelli di seguito elencati:
a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo
classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
b) campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale;
terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.
c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del
mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.
d) campione europeo; secondo classificato al campionato europeo;
terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.
e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti 12.
f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto;
dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12.
g) campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato
italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria;
record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria: classificato dal
quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10.
h) componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni
a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.
i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8.
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j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al
quarantesimo posto: fino a punti 10.
k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo
al quarantesimo posto: fino a punti 8.
l) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP 10»
(già TOP 12) o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare
fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10.
m) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: oltre
ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo
di una presenza: fino a punti 6.
2. La suddetta commissione esaminatrice valuterà, altresì, i seguenti
titoli di studio e abilitazioni professionali:
a) 1. diploma di laurea: punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed alla lettera b) non sono
cumulabili tra loro.
3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti è limitata a quelli
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede
individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del concorso.
5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 8 e per l’attribuzione dei
relativi punteggi.
Art. 9.
Produzione dei titoli di preferenza, di attestati di tecnico sportivo, di
abilitazioni all’esercizio della professione e specializzazioni post-laurea
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati
che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di possedere
titoli di preferenza compatibili, attestati di tecnico specialista sportivo, abilitazioni all’esercizio della professione e specializzazioni post-laurea, dovranno
far pervenire al Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni
dal superamento dei previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la documentazione attestante il possesso dei predetti titoli, ovvero la dichiarazione
sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da
facsimile (All. 4), a pena del mancato riconoscimento degli stessi.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicata al comma 1
deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo dipps.333b.fiammeoro@pecps.
interno.it con copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato
PDF.
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3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e
nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione,
sono dichiarati decaduti dalla nomina.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, presso il Ministero
dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per
gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio
concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi
e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti
pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione giuridicoeconomica dei candidati, o per altre finalità previste dalla legge.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato
dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato può esercitare, in
merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del
citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via
del Castro Pretorio, n. 5.
Art. 13.
Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata
all’interessato - ai seguenti indirizzi PEC:
dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it per istanze attinenti alla procedura concorsuale od ai lavori della commissione esaminatrice;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici;
dipps.333con3@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della
commissione per gli accertamenti attitudinali.
Art. 14.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il
presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il
numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori
alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 10.
Graduatorie

Art. 15.
Avvertenze finali

1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito relative
alle singole discipline/specialità sportive sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato.
2. A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Art. 11.
Pubblicazione graduatorie - nomina dei vincitori
1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative alle singole
discipline/specialità sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai
candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso decreto è approvata
la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno e di tale
pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti sono consultabili anche sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it
2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di
Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente bando di concorso
sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità di cui
al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

— 145 —

Roma, 15 marzo 2022
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
GIANNINI

18-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 22
ALLEGATO 1

CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE L’ESCLUSIVA
POTESTÀ GENITORIALE PER L’ASSUNZIONE DEL MINORE NELLA
POLIZIA DI STATO (1)
Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

padre

(Nome)

tutore del minore

e la sottoscritta _________________________________________________ nata il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

madre

(Nome)

tutrice del minore

esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale
del minore ____________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

(Nome)

a _________________________________(____), residente a ______________________________ (___),
via/piazza___________________________________________,
Esprimono/esprime, per il minore suindicato, il proprio consenso:
1) alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 21 atleti da assegnare ai
gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della
pubblica sicurezza del 15 marzo 2022 – G.U.R.I. del 18 marzo 2022;
2) agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
3) all’assunzione nei ruoli della Polizia di Stato.
Si allegano copie fronte/retro dei propri documenti di identità, compreso quello del minore.
_______________ il _____/_____/_______
Padre del minore /tutore legale

Madre del minore /tutrice legale

__________________________

___________________________

(firma leggibile)

(firma leggibile)

Il minore _______________________________________________________ esprime la propria volontà a
(Cognome)

(Nome)

partecipare al suddetto concorso.
Il minore
__________________________
(firma leggibile)

NOTE
(1)

Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà
genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.
Il candidato minorenne privo della presente autorizzazione NON sarà ammesso al concorso.
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ALLEGATO 2

Concorso per 21 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro –
decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 15 marzo 2022 - G.U.R.I. del 18 marzo
2022.

(Timbro/Intestazione Federazione Sportiva Nazionale)

Nr.di protocollo della federazione

___________data_____/_____/_______

_______________________

La Federazione Nazionale________________________________________________________, nella
persona di ___________________________________ in qualità di ____________________________,
(Cognome)

(Nome)

(carica)

CERTIFICA CHE
L’atleta ___________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a a _______________________________________ prov. di ________, il _____/_____/_______ :
1)

è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA D’INTERESSE
NAZIONALE” nella disciplina ____________________________________________________.
non è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA
D’INTERESSE NAZIONALE” nella disciplina _______________________________________.

2) ha conseguito, nel periodo dal 18/03/2021 al 19/04/2022, in competizioni sportive relative od
equiparabili a:
1. Olimpiadi
2. Campionati Mondiali
3. Coppa del Mondo

4. Campionati Europei
5. Universiadi
6. Giochi del Mediterraneo

7. Campionati Italiani Sportivi Militari
8. Campionati Italiani Assoluti
9. Campionati Italiani Categoria

i seguenti risultati sportivi nella disciplina per cui l’atleta è riconosciuto d’interesse nazionale:
Data

Luogo

Competizione

Gara
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3) nel periodo dal 18/03/2021 al 19/04/2022 è stato convocato nr.
competizioni ufficiali della Nazionale Italiana Assoluta:
Data

Luogo

Competizione

4a Serie speciale - n. 22

volte

nelle seguenti

Gara

4) nel periodo dal 18/03/2021 al 19/04/2022 è stato convocato nr.
volte nelle seguenti
competizioni ufficiali della Nazionale Italiana di Categoria___________________
Data

Luogo

Competizione
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5) è attualmente posizionato al nr.
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nella GRADUATORIA FEDERALE ASSOLUTA nella

disciplina sportiva ____________________________________________________________________;
6) è

attualmente

posizionato

al

nr.

nella

GRADUATORIA

FEDERALE

DI

CATEGORIA________________ nella disciplina sportiva____________________________________;
7) nella stagione sportiva 2020/2021, e fino alla data del 19/04/2022, ha partecipato a Coppe e Campionati
internazionali di Rugby registrando nr.

presenze;

8) nella stagione sportiva 2020/2021, e fino alla data del 19/04/2022, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “TOP 10” registrando nr.

presenze;

9) nella stagione sportiva 2020/2021, e fino alla data del 19/04/2022, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “A” registrando nr.

presenze.

Eventuali annotazioni della Federazione:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Timbro e Firma del Segretario della Federazione Nazionale
_____________________________________
FIRMA DELL’ATLETA
Per presa visione e conferma

____________________________
Legenda per la compilazione del modello:
- Il modello dovrà essere compilato a cura della Federazione Sportiva Nazionale della disciplina per cui l’atleta concorre, e dovrà
essere firmato dal Segretario della Federazione nonché protocollato o registrato agli atti della stessa al fine di poterne accertare
l’autenticità.
- al punto 1 sarà indicato il riconoscimento di atleta “di interesse nazionale” requisito essenziale per la partecipazione al concorso,
ovvero la mancanza dello stesso barrando la relativa casella.
- al punto 2 saranno indicate le prestazioni sportive dell’atleta, conseguite nelle competizioni specificate allo stesso punto 2,
indicando la data, il luogo, la competizione (es. Camp. Mondiali, Camp. Italiano Juniores ecc.), la gara (es. 100 mt. Stile libero, 110
mt. Ostacoli, ecc) e la posizione nella classifica finale della gara;
- ai punti 3 e 4 saranno indicate le eventuali presenze nella Nazionale Italiana Assoluta e nella Nazionale Italiana di Categoria
(indicare la categoria es. “juniores”) specificando nello schema sottostante le gare a cui ha partecipato l’atleta;
- ai punti 5 e 6 sarà indicata l’eventuale posizione nell’ultima graduatoria federale assoluta e in quella federale di categoria
(specificando la categoria es: “Juniores”)
- ai punti 7, 8 e 9 sarà indicato il numero di presenze dell’atleta nelle partite di Coppe e Campionati internazionali, dei campionati di
rugby serie “TOP 10” e serie “A”.
I campi non compilati del modello andranno barrati qualora non utilizzati, ovvero integrati con ulteriori moduli qualora
insufficienti.
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ALLEGATO 3

Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:
Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a _____________________________(____)

il

____/____/_______ residente in ___________________________ (_____)

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento_______________________
Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________
in relazione agli stati patologici di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e alle malattie di seguito riportate:
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio
NO
Se SI quali? ______________________________________________________________________________

SI

Sussiste diabete?
NO
Se SI specificare trattamento ________________________________________________________________

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Soffre di patologie neurologiche?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI , indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita_________________________________

NO

SI

Assume o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?
Se SI quali ? _________________________________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti
Se SI di che tipo?________ ____________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

NO

SI

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista
o lenti a contatto?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

Elencare le altre malattie/infermità eventualmente sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi chirurgici,
allergie, lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc.) ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198:
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra,
consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Firma dell’interessato/a
________________________________________

Firma del Medico di fiducia e codice regionale
(Nome e Cognome, timbro)
________________________________________

Luogo e data, __________________________________
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ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la
nato/a

sottoscritto/a
il

_________________________________________________________________

__________________

a_______________________________

prov.

_________

IDdomanda__________________, Tel. Cell._______________________________________________.
in merito al concorso pubblico per titoli, per l’assunzione di 21 atleti da assegnare ai gruppi sportivi
“Polizia di Stato – Fiamme Oro”, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA
di possedere il/i titolo/titoli di preferenza compatibile/i di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma 14, del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, già indicato/i nella
domanda di partecipazione al concorso.
Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie già indicate in domanda, dichiara, altresì, che la
natura dei provvedimenti che danno diritto alla preferenza sono i seguenti:

natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Ente che lo ha rilasciato: ….…………………………………………………………………………….
indirizzo ……………………….…………………………………………………………………………..
data e luogo del rilascio:…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….…………….……………
grado di parentela con il titolare della concessione ……………………………………………………
cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: ………………..............................
……………………………………...………………………………………………………………………
(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione e gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha
rilasciato la relativa attestazione/provvedimento)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
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Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….........................……...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sito in………………………………………………..……………………………………………Prov.(…)
indirizzo………………………………………………………………………………………………….
nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______
data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..
(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente
e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma
o rafferma” rilasciata da: ………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Forza Armata: …………………………………………………………………..
Grado militare: ………………………………………………………..
Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al …………………………….
(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il
Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i
seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità :
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________

- Allegare: copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)

22E03615
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO MARCHE DI ANCONA

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di funzionario giuridico di amministrazione area III, a tempo pieno
ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti
di assistente amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto prioritariamente riservato alle Forze armate.

Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in
Roma - via del Tritone n. 181 - ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
all’indirizzo www.aifa.gov.it la graduatoria generale di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario giuridico di amministrazione,
area III, posizione economica F1, nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
26 marzo 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono
i termini per le eventuali impugnative.

Si rende noto che con determinazione del direttore generale dell’ERDIS Marche n. 61 del 10 febbraio 2022, è indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale assistente amministrativo contabile, di
cui un posto riservato alle categorie previste dall’art. 1014 e dall’art. 678 del
decreto legislativo n. 66/2010.
ll termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle
ore 23:59:59 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.erdis.it nella sezione
amministrazione trasparente, alla voce bandi di concorso, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

22E03498

22E03644

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di assistente di
amministrazione area II, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in
Roma - via del Tritone n. 181 - ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
all’indirizzo www.aifa.gov.it la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di assistente di amministrazione
area II, posizione economica F2, nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
26 marzo 2021.

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Approvazione della graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centosessantacinque posti di area C, profilo informatico.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono
i termini per le eventuali impugnative.

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 16 del 23 febbraio 2022 sono state approvate la graduatoria finale e la
graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di centosessantacinque unità a tempo indeterminato, nei ruoli del
personale INPS, area C, posizione economica C1, profilo informatico il cui
bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del 6 ottobre 2020.
Le predette graduatorie sono pubblicate sul sito internet dell’INPS,
all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sottosezione «Concorsi».
Il presente avviso vale come notifica agli interessati.

22E03499

22E03605

ENTI DI RICERCA
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area affari legali.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno
ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo, III
livello professionale, prima fascia stipendiale - Area affari legali.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format per la
presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e le modalità di
svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del sito web dell’ASI:
https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-dilavoro ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel bando di
concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF mediante invio
da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo concorsi@
asi.postacert.it
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 4/2022 - Profilo T…»,
specificando il codice del profilo per il quale si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 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». Qualora tale termine venga a
cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
22E03645
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area innovazione New Space Economy.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno
ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo, III
livello professionale, prima fascia stipendiale - area innovazione New Space
Economy.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format per la
presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e le modalità di
svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del sito web dell’ASI:
https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-dilavoro ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel bando
di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF mediante
invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 5/2022 - Profilo T…»,
specificando il codice del profilo per il quale si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 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». Qualora tale termine venga a
cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
22E03646

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di due posti di primo tecnologo II livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area contratti.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di due posti a tempo
pieno ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di primo
tecnologo, II livello professionale, prima fascia stipendiale - area contratti.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format per la
presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e le modalità di
svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del sito web dell’ASI:
https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-dilavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel bando
di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF mediante
invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 6/2022 - Profilo PT...»,
specificando il codice del profilo per il quale si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 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». Qualora tale termine venga a
cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
22E03647

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area contratti.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno
ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo, III
livello professionale, prima fascia stipendiale - area contratti.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format per la
presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di partecipa-
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zione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e le modalità di
svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del sito web dell’ASI:
https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-dilavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel bando
di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF mediante
invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 7/2022 - Profilo T...»,
specificando il codice del profilo per il quale si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 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». Qualora tale termine venga a
cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
22E03648

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche, sede di Pavia.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel
sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato di una unità di personale, profilo collaboratore
tecnico enti di ricerca, IV livello professionale, presso l’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche (IMATI) sede di Pavia, bando
n. 367.224 CTER Imati.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di trenta
giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini la domanda
pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
22E03649

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di sei mesi e venti giorni, da usufruirsi
presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Lodi.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di una Borsa di studio per laureati della durata di sei mesi e venti
giorni, sulla tematica «Qualità del latte d’alpeggio in relazione a differenti
aree di pascolo» nell’ambito del progetto Pascol-Ando, da svolgersi presso
la sede di Lodi del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA).
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it Sezione gare e concorsi> borse di studio.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando lo
schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con le
modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura, viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E03650
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello a tempo determinato, per
il Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Napoli.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it - Gare e concorsi>bandi di concorso>bandi a tempo
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di una unità di personale da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore, III livello presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia sede di Napoli. Codice bando: RIC_PB_01_2022.

4a Serie speciale - n. 22

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.
22E03651

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e
bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 22 febbraio 2022, n. 1810 - codice procedura: 2022_RTDB_DEIB_7 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria
settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno
festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E02936

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e
bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 22 febbraio 2022, n. 1809 - codice procedura: 2022_RTDA_DEIB_6 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria
settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/31 - Elettrotecnica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno
festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E02937

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e
bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 22 febbraio 2022, n. 1811 - codice procedura:
2022_RTDB_DEIB_8 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria
settore concorsuale: 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - Automatica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno
festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E02938

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E4 Misure, per il Dipartimento di elettronica, informazione e
bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 22 febbraio 2022, n. 1812 - codice procedura: 2022_RTDB_DEIB_9 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria
settore concorsuale: 09/E4 - Misure;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/07 - Misure elettriche
e elettroniche.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno
festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E02939
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia,
per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con d.d. 22 febbraio 2022, n. 1813 - codice procedura: 2022_RTDA_DMEC_6 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica:
settore concoruale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/21 - Metallurgia.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno
festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E02940

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
meccanica.
Si comunica che con D.D. 21 febbraio 2022, n. 1761 - codice procedura: 2022_RTDB_DMEC_3 presso questo Ateneo è indetta procedura di
selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica
settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno
festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03652

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
meccanica.
Si comunica che con D.D. 21 febbraio 2022, n. 1759 - codice procedura: 2022_RTDB_DMEC_2 presso questo Ateneo è indetta procedura di
selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica
settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
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Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno
festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03653

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia,
per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con d.d. 21 febbraio 2022, n. 1758 - codice procedura: 2022_RTDB_DMEC_1 presso questo Ateneo è indetta procedura di
selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica:
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno
festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03654

POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la copertura di trenta posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 192 del 3 marzo 2022 sono indette le procedure di selezione per la copertura di trenta posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), art. 24 della legge
n. 240/2010.
Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

N.
posizioni

08/E2 Restauro e
storia dell’architettura
codice interno
01/22/P/RB

ICAR/18 - Storia
dell’architettura

Architettura e
design

1

09/H1 Sistemi di
elaborazione
delle informazioni
codice interno
02/22/P/RB

ING-INF/05
- Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

Automatica e
informatica

3
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09/C2 - Fisica
tecnica e
ingegneria
Nucleare
codice interno
03/22/P/RB

ING-IND/10
- Fisica tecnica
industriale

09/C2 - Fisica
tecnica e
ingegneria
nucleare
codice interno
04/22/P/RB

ING-IND/11 Fisica tecnica
ambientale

Energia

1

09/E2 Ingegneria
dell’energia
elettrica
codice interno
05/22/P/RB

ING-IND/33 Sistemi elettrici per
l’energia

Energia

1

09/F2 - Telecomunicazioni
codice interno
06/22/P/RB

Elettronica e
ING-INF/03
telecomunica- Telecomunicazioni zioni

1

09/G1 - Automatica
codice interno
07/22/P/RB

ING-INF/04
- Automatica

Elettronica e
telecomunicazioni

1

09/G2 - Bioingegneria
codice interno
08/22/P/RB

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica

Elettronica e
telecomunicazioni

1

09/B3 Ingegneria
economicogestionale
codice interno
09/22/P/RB

ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale

Ingegneria
gestionale
e della
produzione

1

14/A2 Scienza
politica
codice interno
10/22/P/RB

SPS/04 - Scienza
politica

Ingegneria
gestionale
e della
produzione

09/A1 Ingegneria
aeronautica,
aerospaziale e
navale
codice interno
11/22/P/RB

ING-IND/03 Meccanica del volo

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

09/A1 Ingegneria
aeronautica,
aerospaziale e
navale
codice interno
12/22/P/RB

ING-IND/04 Costruzioni e strutture aerospaziali

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

09/A1 Ingegneria
aeronautica,
aerospaziale e
navale
codice interno
13/22/P/RB
09/A2 Meccanica
applicata alle
macchine
codice interno
14/22/P/RB

ING-IND/06
- Fluidodinamica

ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine

Energia

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale
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09/A2 Meccanica
applicata alle
macchine
codice interno
15/22/P/RB

ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

1

09/A3 Progettazione
industriale,
costruzioni
meccaniche e
metallurgia
codice interno
16/22/P/RB

ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione
di macchine

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

3

02/B2 - Fisica
teorica della
materia
codice interno
17/22/P/RB

FIS/03 - Fisica
della materia

Scienza
applicata e
tecnologia

1

05/E1 Biochimica
generale
codice interno
18/22/P/RB

BIO/10 - Biochimica

Scienza
applicata e
tecnologia

1

05/E1 Biochimica
generale
codice interno
19/22/P/RB

BIO/10 - Biochimica

Scienza
applicata e
tecnologia

1

09/A3 Progettazione
industriale,
costruzioni
meccaniche e
metallurgia
codice interno
20/22/P/RB

ING-IND/21
- Metallurgia

Scienza
applicata e
tecnologia

1

1

01/A2 Geometria e
algebra
codice interno
21/22/P/RB

MAT/03
- Geometria

Scienze matematiche «G. L.
Lagrange»

1

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica
codice interno
22/22/P/RB

MAT/05 - Analisi
matematica

Scienze matematiche «G.
L.Lagrange»

1

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica
codice interno
23/22/P/RB

MAT/06 - Probabilità e statistica
matematica

Scienze matematiche «G. L.
Lagrange»

1

1

08/A3 - Infrastrutture e
sistemi di trasporto, estimo
e valutazione
codice interno
24/22/P/RB

ICAR/22 - Estimo

Interateneo
di scienze,
progetto e
politiche del
territorio

1

1

08/F1 - Pianificazione e
progettazione
urbanistica e
territoriale
codice interno
25/22/P/RB

Interateneo
di scienze,
progetto e
politiche del
territorio

2

1
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Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 18 marzo 2022 all’albo
ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet del
Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a mercoledì 20 aprile 2022.
22E03302

Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 191 del 3 marzo 2022 sono indette le procedure di selezione per la copertura di quattro posizioni per professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare Dipartimento

Numero
posizioni

08/C1- Design
e progettazione
tecnologica
dell’architettura
Codice interno
08/22/P/O

ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura

08/E1 - Disegno
Codice interno
09/22/P/O

ICAR/17 - Disegno

Architettura
e design

1

08/E2 - Restauro
e storia dell’architettura
Codice interno
10/22/P/O

ICAR/18 - Storia
dell’architettura

Interateneo
di scienze,
progetto e
politiche del
territorio

1

Architettura
e design

2

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 18 marzo 2022
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a mercoledì 20 aprile 2022.
22E03303

Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 190 del 3 marzo 2022 sono state indette le
procedure di selezione per la copertura di otto posizioni per professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

09/H1 - Sistemi
di elaborazione
ING-INF/05 delle informaSistemi di elazioni
borazione delle
codice interno
informazioni
01/22/P/O

Dipartimento

Automatica e
informatica

Numero
posizioni

1
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09/E2 - Ingegneria dell’ener- ING-IND/33 gia elettrica
Sistemi elettrici per
codice interno
l’energia
02/22/P/O

Energia

1

09/E1 - Elettrotecnica
codice interno
03/22/P/O

ING-IND/31
- Elettrotecnica

Eettronica e
telecomunicazioni

1

09/B1 - Tecnologie e sistemi
di lavorazione
codice interno
04/22/P/O

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Ingegneria
gestionale
e della
produzione

1

09/B1 - Tecnologie e sistemi
di lavorazione
codice interno
05/22/P/O

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Ingegneria
gestionale
e della
produzione

1

09/B3 Ingegneria
economicogestionale
codice interno
06/22/P/O

Ingegneria
ING-IND/35 - Inge- gestionale
gneria economicoe della
gestionale
produzione

2

09/A1 Ingegneria
aeronautica,
aerospaziale e
navale
codice interno
07/22/P/O

ING-IND/05 Impianti e sistemi
aerospaziali

1

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 18 marzo 2022
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a mercoledì 20 aprile 2022.
22E03304

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 - Fisica
tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di energia.
Con decreto rettorale n. 193 del 3 marzo 2022 sono indette le procedure di selezione per la copertura di due posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge
n. 240/2010.
Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/C2 - Fisica
tecnica e
ingegneria
nucleare codice interno
03/22/F/A

ING-IND/19 Impianti nucleari

Energia

1

09/C2 - Fisica
tecnica e
ingegneria
nucleare codice interno
04/22/F/A

ING-IND/19 Impianti nucleari

Energia

1
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Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 18 marzo 2022
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a mercoledì 20 aprile 2022.
22E03305

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per vari Dipartimenti, di cui
un posto prioritariamente riservato alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza Università di Roma
ed in particolare del Dipartimento di chirurgia «P. Valdoni», del Dipartimento di Scienze chirurgiche e del Dipartimento di Medicina molecolare.
Un posto è prioritariamente riservato agli appartenenti alle categorie di
cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. Codice concorso: 3/D/BIOLOGI.
Il posto eventualmente non utilizzato dal personale riservatario di cui
alle categorie suddette deve intendersi pubblico e sarà pertanto ricoperto
mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui sopra,
redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata secondo
la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà reso
disponibile:
per via telematica sul sito di questo Ateneo: https://web.uniroma1.
it/trasparenza/bandi_concorso_tab/80

4a Serie speciale - n. 22

Vista delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica del 17 giugno
2021;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 390/2021 del
18 novembre 2021;
Visto il d.d. n. 1/2022 del 4 gennaio 2022 con il quale è stata indetta la
procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato (tipologia
A) con il seguente programma di ricerca: Synthetic photobiology for light
controllable active matter per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 - settore concorsuale 02/B1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2022;
Responsabile scientifico: prof. Roberto Di Leonardo, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Vista la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel Consiglio
di Dipartimento del 17 febbraio 2022 e approvata all’unanimità;
Decreta:
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato (tipologia A) è così composta:
membri effettivi
Roberto Di Leonardo PO Roma «La Sapienza»;
Patrizio Candeloro PA Università di Catanzaro;
Luca Ottaviano PO Università dell’Aquila;
membri supplenti:
Paolo Postorino PO Roma «La Sapienza»;
Giacomo Baldi PA Università di Trento;
Gianni Profeta PO Università dell’Aquila.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di
componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del
Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 22 febbraio 2022
Il direttore: RAHATLOU

22E02934
22E02935

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 02/B1.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
tecnico di laboratorio, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria C, a tempo indeterminato, di cui
un posto è prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con d.r. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato in vigore emanato con d.r. n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi SYGMA Horizon-2020 Advanced Grant;

È indetto concorso pubblico, per esami, a tre posti di tecnico di laboratorio, di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze
di Sapienza Università di Roma ed in particolare della facoltà di scienze
matematiche, fisiche e naturali (laboratorio didattico), del Dipartimento di
chimica (rete informatica) e del Dipartimento di scienze di base e applicate
per l’ingegneria (elettronico).
Un posto è prioritariamente riservato agli appartenenti alle categorie di
cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. Codice concorso: 3/C/Elettronici.
Il posto eventualmente non utilizzato dal personale riservatario di cui
alle categorie suddette deve intendersi pubblico e sarà pertanto ricoperto
mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui sopra,
redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata secondo
la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine 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».
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA

Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà reso
disponibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_tab/80
22E03005

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento maternoinfantile e scienze urologiche.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza Università di
Roma ed in particolare del Dipartimento materno infantile e scienze urologiche. (Codice concorso: 1/D/DIP-MATERNO.INF).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui sopra,
redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata secondo
la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà reso
disponibile:
per via telematica sul sito di questo Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_tab/80 .
22E03661

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, settore concorsuale 08/A3, per il Dipartimento di
architettura e progetto.
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 pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per il Settore concorsuale 08/A3 - Settore scientifico-disciplinare
ICAR/22 «Estimo» -, presso il Dipartimento di architettura e progetto
(DiAP) dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» via Flaminia
359 - 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 comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Università degli Studi di Roma all’indirizzo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
sul sito web del Dipartimento di architettura e progetto all’indirizzo:
https://web.uniroma1.it/dip_diap/bandi
sul sito del MUR:
http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea (tramite miur):
http://ec.europa.eu/euraxess
22E03662

4a Serie speciale - n. 22

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo pieno e determinato della
durata di ventiquattro mesi, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per i servizi ICT, di cui un posto è riservato prioritariamente alle categorie protette di cui agli articoli 1 e 8 della legge n. 68/1999.
Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità di personale appartenenti alla categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di formazione e lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di ventiquattro mesi, per le esigenze dei servizi
ICT della Scuola.
Uno dei due posti messi a concorso è riservato prioritariamente agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,
ovvero alle persone con disabilità iscritte alle liste di collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta legge; qualora, a seguito degli esiti della
selezione, non vi siano candidati idonei appartenenti alla predetta categoria,
il posto è da considerarsi pubblico e verrà quindi assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola https://www.santannapisa.it/it/selezionie-concorsi/selezione-categoria-c-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-13 oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale tecnico
amministrativo, via S. Cecilia n. 3, tel. 050 883.552/577, e-mail: concorsi@
santannapisa.it
22E02641

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/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università
con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di tentasei mesi – settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia e per
il settore scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
22E03105
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime, per il Dipartimento di
ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
definito della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime e per il settore scientificodisciplinare ICAR/01 – Idraulica.
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/
22E03106

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il
Dipartimento delle arti.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università
con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte e
per il settore scientifico-disciplinare L-ART/01 – Storia dell’arte medievale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento delle arti - DAR.
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/
22E03107

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il
Dipartimento delle arti.
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,

4a Serie speciale - n. 22

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 10/B1 - Storia
dell’arte e per il settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte
contemporanea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di delle arti - DAR.
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/
22E03108

UNIVERSITÀ
DELLA BASILICATA DI POTENZA
Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 07/
D1 patologia vegetale ed entomologia, presso il Dipartimento
di scienze, a tempo pieno e determinato.
Si comunica che, con decreto rettorale numero 101 del 1° marzo 2022
presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza - é stata indetta
una selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, con finanziamento su fondi
di cui al DM 737/2021 -, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze dell’Università degli studi della Basilicata - per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, per il settore concorsuale di seguito riportato:

Macro settore

Settore concorsuale

7/D
patologia
vegetale ed
entomologia

07/D1
patologia vegetale ed
entomologia

Settore
scientifico-disciplinare
AGR/11
entomologia generale e
applicata

Coloro che intendono partecipare alla selezione possono avanzare istanza
in lingua italiana, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle
ore 18,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - presentando la relativa
domanda, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute
utili alla procedura selettiva, esclusivamente per via telematica, utilizzando
la piattaforma informatica dedicata, alla seguente pagina web:
https://pica.cineca.it/unibas
La piattaforma informatica richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al
sistema.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione alla procedura selettiva, pari ad euro 10,00 da
effettuare tramite la piattaforma Pago Pa presente sul Portale della Regione
Basilicata e raggiungibile sia cliccando sull’icona presente sul nostro sito
WEB oppure al seguente link:
https://pagopa.regione.basilicata.it/pagamentionline/index
in caso di impossibilità ad accedere alla piattaforma Pago Pa
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la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla selezione, pari ad euro 10,00, da effettuare mediante bonifico bancario, intestato all’Università degli studi della Basilicata, avente il seguente IBAN
IT09G0542404297000000000618 - BIC/SWIFT BPBAIT3B.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi
della Basilicata - all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Albo Ufficiale»
ed al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
22E03109

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di carpentiere del legno, categoria
C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Centro interdipartimentale di servizi
per le discipline sperimentali, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate.
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 17 febbraio 2022 è stato pubblicato all’Albo on-line e sul sito
internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi , il DDG 124/ Prot.
n. 15143 del 17 febbraio 2022 di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, profilo carpentiere del legno, per le esigenze Centro interdipartimentale di servizi per le discipline sperimentali dell’Università Ca’
Foscari Venezia, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate
ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, bandito con DDG n. 975 /prot.
n. 117800 del 29 ottobre 2021 pubblicato all’Albo ufficiale on line e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 88 del
5 novembre 2021.
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.
22E03660

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Approvazione atti dei concorsi pubblici per la copertura di
trentatré posti di vari profili professionali
L’Università degli studi dell’Aquila ha approvato gli atti delle seguenti
procedure concorsuali:
D.D.G. Rep. n. 976 - 2021 - prot. n. 142613 del 20 dicembre 2021:
concorso pubblico, per esami, indetto con D.D.G. n. 714 - 2020
del 2 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre
2020 per dodici posti di categoria D - Area amministrativa-gestionale, Area
biblioteca e Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di cui un posto
per il profilo allegato 3, Area biblioteca.
D.D.G. Rep. n. 3 - 2022 - prot. n. 457 del 4 gennaio 2022:
concorso pubblico, per esami, indetto con D.D.G. n. 157 - 2020
del 5 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 24 marzo 2020 per
un posto di categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati per le esigenze dell’Ufficio igiene e sicurezza, Area affari generali di
Ateneo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
D.D.G. Rep. n. 71 - 2022 - prot. n. 14354 dell’8 febbraio 2022:
procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore esperto linguistico di madre lingua italiana, con un impegno orario di cinquecento ore annue, per le esigenze del
CLA (Centro linguistico d’Ateneo) dell’Università degli studi dell’Aquila.
D.D.G. Rep. n. 101 - 2021 - prot. n. 21253 del 17 febbraio 2022:
concorso pubblico, per esami, indetto con D.D.G. n. 713 - 2020
del 2 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020
per diciannove posti di categoria C, posizione economica C1 - Area amministrativa, Area biblioteca e Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di cui
tredici posti per il profilo allegato 2, Area amministrativa aventi competenze
amministrativo-contabile.
I predetti D.D.G. sono stati pubblicati nell’albo ufficiale di Ateneo
https://www.univaq.it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata a
Personale tecnico-amministrativo/Concorsi e selezioni/Selezioni per assunzioni a tempo indeterminato disponibile al seguente indirizzo: https://www.
univaq.it/section.php?id=716&year=2020
22E02639

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati per le esigenze del Dipartimento di tecnologie innovative
in medicina & odontoiatria, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Si comunica che l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara ha
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione economica
C1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
del Dipartimento di tecnologie innovative in medicina & odontoiatria afferente alla Divisione Dipartimenti area medica, riservato prioritariamente alle
categorie di volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014, c.1
lettera a) e 678, c.9 del decreto legislativo n. 66/2010 - codice concorso:
2022-1CTECDTIMO
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, entro il
termine perentorio previsto dall’art. 4.
Il testo integrale del bando contenente, agli articoli 3 e 4, indicazione
sui requisiti di ammissione e sulle modalità di partecipazione al predetto
concorso, è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo al percorso: http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@unich.it
22E03110

UNIVERSITÀ GENOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa,
per il Dipartimento di economia.
Si comunica che con decreto rettorale n. 600 del 15 febbraio 2022
indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di un
posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per
il Dipartimento, la scuola, i settori concorsuali e scientifico - disciplinari di
seguito indicati:
Scuola di scienze sociali

Dipartimento di economia (DIEC)
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale, 01/A6 - Ricerca operativa settore scientifico disciplinare MAT/09 Ricerca operativa; (un posto).
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Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00 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» – a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema
di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.
eu/euraxess).
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Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 - e-mail: uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
22E02642

UNIVERSITÀ DI MILANO

22E03663

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Centro funzionale aziende agrarie.

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore,
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia, presso il Dipartimento di medicina di precisione, a tempo determinato.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» è stata indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A) su fondi esterni
- ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di medicina di precisione - settore concorsuale 06/D3
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia - un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul sito
web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/
docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-dicontratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli
posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.cineca.it/
unicampania/2022rtda002/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando sul sito web del MIUR, ovvero entro le
ore 23,59 del 6 aprile 2022.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina https://pica.
cineca.it/unicampania
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@unicampania.it
22E03376

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/F1 - Diritto
processuale civile.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con decreto
rettorale n. 187 del 7 febbraio 2022 è stata indetta una procedura selettiva
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/F1
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare: IUS/15 - Diritto
processuale civile.

Si comunica che l’Università degli studi di Milano, con determina del
direttore generale n. 2981 del 4 marzo 2022, ha revocato in autotutela il
bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full
time, presso il Centro funzionale aziende agrarie d’ateneo (CFAA), per la
gestione tecnica e amministrativa delle aziende agrarie dell’Università degli
studi di Milano - codice 21938, indetto con determina direttoriale n. 18362
del 18 novembre 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
30 novembre 2021.
Il testo integrale della determina di revoca è disponibile sul sito web
dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/
node/576/ alla pagina internet della procedura codice 21938.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi personale tecnico
amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/3080/8086/3092/30
97 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
22E03306

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedure di selezione per la chiamata di
tre professori di prima fascia, vari settori concorsuali
Sono indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, le procedure valutative per la copertura di tre posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia:
settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica - settore scientifico-disciplinare: MED/08- Anatomia patologica;
settore concorsuale: 09/E4 - Misure - settore scientifico-disciplinare: ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche;
settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare: IUS/08 - Diritto costituzionale.
(D.R. n. prot. n. 48965 del 16 febbraio 2022).
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
22E02640
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è indetta
procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, codice bando RIC2022B-2.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta in
lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, 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». Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente
Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/node/439
e
https://www.unistrapg.it/conoscerelateneo/
amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
22E03657

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è indetta
procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica. Codice bando RIC2022B-3.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta in
lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, 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». Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente
Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi: https://www.
unistrapg.it/node/439
e
https://www.unistrapg.it/conoscerelateneo/
amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
22E03658

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge n. 240/2010, è indetta la
procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 10/I1 lingue, letterature e culture spagnola
e ispanoamericane, settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 lingua e traduzione - lingua spagnola, codice bando RIC2022B-1.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta in
lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente
Ministero e dell’Unione europea.
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Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.unistrapg.it/
node/439 e https://www.unistrapg.it/conoscerelateneo/amministrazione-eorganizzazione/bandi-di-concorso/docenti .
22E03659

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento
di studi umanistici.
L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso il
Dipartimento di studi umanistici con le seguenti caratteristiche:
Settore
concorsuale

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana

Posti: 1

Settore scienti- L-LIN/12 - Lingua e tradufico-disciplinare zione - Lingua inglese
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
22E02933

UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per la
Direzione sicurezza, logistica e manutenzione.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di una unità
di personale, dirigente di seconda fascia con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - per le esigenze della Direzione sicurezza, logistica e manutenzione, presso l’Università degli studi di Torino. Codice selezione n. 323.
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione
e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo ufficiale di
Ateneo il giorno di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ed
è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università
e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come tecnico
amministrativo e dirigente - selezioni a tempo indeterminato».
Per partecipare alla selezione, il/la candidato/a deve compilare la
domanda mediante la procedura telematica accessibile dal sito web www.
unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente
- selezioni a tempo indeterminato», entro le ore 15,00 (ora italiana) della
data di scadenza e secondo le istruzioni ivi specificate. Oltre tale termine il
sistema informatico non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Il/la candidato/a dovrà inoltre stampare la domanda telematica, che
riporta un numero identificativo di avvenuta iscrizione al concorso e
inviarla, debitamente sottoscritta, entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
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Unitamente alla domanda dovrà essere prodotto l’allegato B relativo
alla dichiarazione del possesso di uno dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui all’art. 2 punti 1), 2), 3) e 4) del bando di selezione.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata secondo una delle
seguenti modalità:
1) a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento
al seguente indirizzo: magnifico rettore - Università degli studi di Torino,
via Verdi n. 8 - 10124 Torino. Sulla busta il/la candidato/a dovrà indicare la
seguente dicitura: domanda selezione dirigente n. 323. Non saranno prese
in considerazione le domande che, pur spedite nei termini (a tal fine farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) non pervengano all’ufficio gestione corrispondenza di questo Ateneo entro le ore 15,30 del settimo
giorno successivo alla data di scadenza del bando;
2) a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal proprio
indirizzo di PEC personale, purché l’autore/trice sia identificato/a ai sensi
dell’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale» all’indirizzo: concorsi@pec.unito.it la documentazione contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e
sottoscritta e ogni altro allegato esclusivamente in formato PDF, unitamente
alla scansione di un valido documento di identità (citare nell’oggetto: PEC
domanda selezione dirigente n. 323).
Il diario delle prove scritte, del colloquio e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà pubblicato dal 2 maggio 2022 all’albo
ufficiale di questo Ateneo e sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.
it al percorso: «Università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - selezioni a tempo
indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame ha
valore di notifica ai sensi di legge.
I/le candidati/e sono tenuti/e a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli/le interessati/e potranno rivolgersi
all’area programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale
tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2767/2769/2771/2428 dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio,
dalle 14,00 alle 15,30; e-mail: concorsi@unito.it
22E03093

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria B, a tempo indeterminato, area servizi generali e
tecnici, per il Dipartimento di scienze della vita e biologia dei
sistemi - Orto botanico, riservato esclusivamente alle persone
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetta la seguente selezione:
selezione pubblica, per esami, riservata esclusivamente alle persone
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per una unità
di personale, categoria B, posizione economica B3, area servizi generali
e tecnici - Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi - Orto
botanico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Università degli
studi di Torino. Codice selezione n. 324-D.
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’Albo ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - selezioni a tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito web
www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - opportunità ed
esperienze di lavoro - per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente
- selezioni a tempo indeterminato» e secondo le istruzioni ivi specificate.
La domanda deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è
prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. Si considera prodotta
in tempo utile, la domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della
data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione
è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la
presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
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Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, della prova teorico-pratica,
della prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 2 maggio 2022 all’Albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro – opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come tecnico
amministrativo e dirigente - selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’Albo ufficiale del diario delle prove di esame ha
valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 15,30;
e-mail: concorsi@unito.it
22E03094

UNIVERSITÀ DI UDINE
Revoca della procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/
B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
Scienze matematiche, informatiche e fisiche.
Si comunica che con decreto rettorale n. 253 del 7 marzo 2022 è stato
revocato il decreto rettorale n. 58 dell’8 febbraio 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022, relativo alla indizione
di una procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
presso il Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche per
il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del decreto 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/
dmif_02b1_rtdb/dmif_rtdb_02b1
22E03307

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il
Dipartimento di diagnostica e sanità pubblica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato:
Codice
bando

Dipartimenti

2022rtda002

Unità

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

1

06/A3
- Microbiologia e
microbiologia clinica

MED/07
- Microbiologia e
microbiologia
clinica

1

06/I1
- Diagnostica per
immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 Diagnostica
per immagini
e radioterapia

Diagnostica
e sanità
pubblica
2022rtda003
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Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno essere
presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo le modalità
previste nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre 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 della procedura sopra indicata è pubblicato
all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web
dell’Unione europea.
22E03118

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e anglo-americana, per la facoltà di medicina
e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha bandito con decreto rettorale n. 7486 del 16 febbraio 2022, procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 10/L - Anglistica e angloamericanistica (in lingua
inglese: group of academic recruitment fields: 10/L - English and angloamerican studies);
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana (in lingua inglese: academic recruitment field: 10/L1 English and anglo-american languages, literatures and cultures);
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua inglese (in lingua inglese: profile: academic discipline:
L-LIN/12 - Language and translation - english) - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-I-II-fascia
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/
tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva di
accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione richiesta
nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei termini e delle
condizioni previste dal bando.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-I-II-fascia
22E03655

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore
a tempo determinato, vari settori concorsuali, per la facoltà
di filosofia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha bandito con decreto rettorale n. 7485 del 16 febbraio 2022, tre procedure di
selezione per l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, come di seguito
specificato:
facoltà di filosofia:
settore concorsuale: 11/C1 - Filosofia teoretica (in lingua inglese:
academic recruitment field: 11/C1 - Theoretical philosophy) - profilo: settore
scientifico-disciplinare: M-FIL/01 - Filosofia teoretica (in lingua inglese:
profile: academic discipline: M-FIL/01 - Theoretical philosophy) - un posto;
settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale (in lingua inglese:
academic recruitment field: 11/C3 - Moral philosophy) - profilo: settore
scientifico-disciplinare: M-FIL/03 - Filosofia morale (in lingua inglese: profile: academic discipline: M-FIL/03 - Moral philosophy) - un posto;
settore concorsuale: 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi (in
lingua inglese: academic recruitment field: 11/C4 - Aesthetics and philosophy of languages) - profilo: settore scientifico-disciplinare: M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi (in lingua inglese: profile: academic discipline:
M-FIL/05 - Philosophy and theory of language) - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione/
filosofia
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/
tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva di
accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione richiesta
nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei termini e delle
condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione/filosofia
22E03656

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARZIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area servizi al cittadino, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un istruttore direttivo amministrativo
(categoria D, posizione economica 1) da assegnare all’area servizi al

cittadino, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate
Al concorso, per esami, possono partecipare coloro che risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
laurea tra quelle indicate nel bando.
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione amministrazione trasparente
→ bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta. Nella
medesima sezione è possibile reperire il bando integrale.
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La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, scritta
ed orale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sono resi noti
tramite apposito avviso pubblicato almeno venti giorni prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione bandi di concorso all’interno di
amministrazione trasparente nel sito dell’ente al seguente http://www.
comune.arzignano.vi.it
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio
del personale - Comune di Arzignano - piazza Libertà n. 12, 36071 Arzignano (VI) - tel. 0444 476528.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E02676

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi al cittadino, di cui un
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di tre istruttori amministrativi (categoria
C, posizione economica 1) da assegnare all’area servizi al cittadino, di
cui uno prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Al concorso per esami possono partecipare coloro che risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
possesso del diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso a corso universitario di laurea;
possesso della patente di guida di tipo B.
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione amministrazione trasparente
→ bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta. Nella
medesima sezione è possibile reperire il bando integrale.
La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, preselezione, scritta ed orale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi,
sono resi noti tramite apposito avviso pubblicato almeno venti giorni
prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione bandi di concorso all’interno di amministrazione trasparente nel sito dell’ente al
seguente http://www.comune.arzignano.vi.it

COMUNE DI ASSISI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, area della dirigenza, a tempo pieno
ed indeterminato, per la Direzione del settore gestione del
territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un dirigente tecnico – area della dirigenza,
comparto funzioni locali – da destinare alla direzione del settore
gestione del territorio presso il Comune di Assisi.
I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso pubblico e le
modalità di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale,
disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura, sul sito istituzionale del Comune di Assisi (www.comune.assisi.
pg.it), nonché all’albo pretorio on-line dell’ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail: risorseumane@comune.assisi.
pg.it - claudia.masciotti@comune.assisi.pg.it
22E03039

COMUNE DI ATZARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
Requisiti di ammissione:
il possesso dei titoli di studio specifici ed altri requisiti di partecipazione indicati nel bando di selezione;
modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge
sono specificati nel bando integrale a disposizione nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso sul sito istituzionale del
Comune di Atzara (www.comune.atzara.nu.it)
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare apposita istanza
di partecipazione esclusivamente tramite piattaforma on-line secondo le
modalità specificate nel bando di selezione.
La domanda deve pervenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio finanziario e personale, tel. 0784 65205
- cell. 3495379299.
22E02694

Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio
del personale - Comune di Arzignano - piazza Libertà n. 12, 36071 Arzignano (VI) - tel. 0444 476528.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E02677
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COMUNE DI BONO
Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo
parziale trenta ore settimanali ed indeterminato, ed un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
riservato ai soggetti di cui all’art.1, comma 1, della legge
n. 68/1999, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Bono rende noto che intende procedere alla copertura
di due posti mediante le seguenti procedure selettive:
concorso pubblico per la copertura a tempo parziale (trenta ore)
ed indeterminato di un posto di profilo professionale istruttore amministrativo-contabile, categoria C;
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concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di profilo professionale istruttore amministrativo-contabile, categoria C, riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999.
I bandi sono pubblicati - in forma integrale - per trenta giorni consecutivi nell’albo pretorio dell’Ente, e nel sito web www.comune.bono.
ss.it alla pagina «Bandi di concorso» della sezione Amministrazione
trasparente.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato con decorrenza di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Gli aspiranti possono prendere visione dei bandi nella versione
integrale al sito: www.comune.bono.ss.it
22E02689

4a Serie speciale - n. 22

Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile della domanda
potranno essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.borgosatollo.bs.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune tel. 030.2507232 oppure e-mail: ragioneria@comune.
borgosatollo.bs.it
22E02672

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
parziale trentadue ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile a tempo parziale (trentadue ore
settimanali) ed indeterminato (categoria giuridica ed economica D1).

COMUNE DI BORGOMANERO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
È stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione, a seguito di rettifica parziale del bando di
concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore, categoria C, posizione economica C1
- C.C.N.L. enti locali - esclusivamente riservato alle categorie protette
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2022.
La modifica riguarda il punto B.4 - Requisiti richiesti, il punto C Presentazione della domanda - termini e modalità e il punto N - Nomina
e costituzione del rapporto di lavoro.
Scadenza presentazione domande: 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».
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
22E02670

COMUNE DI BORGOSATOLLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica ed economica C1.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile della domanda
potranno essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.borgosatollo.bs.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del comune tel. 030.2507232 oppure e-mail: ragioneria@comune.
borgosatollo.bs.it
22E02680

COMUNE DI BUCCHIANICO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno, riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, posizione economica B3, con riserva prioritaria in favore dei
volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modifiche e integrazioni.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Bucchianico (CH) http://www.comune.bucchianico.ch.it
nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione - Bandi di
Concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
e presentate in forma esclusivamente digitale entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune
di Bucchianico:
ch.it

indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.bucchianico.
indirizzo pec: protocollo.bucchianico@pec.it

22E02666
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COMUNE DI CAPIZZONE

COMUNE DI CASALEONE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C1, con contratto
di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, diciotto
ore settimanali a tempo parziale.

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

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore tecnico geometra, categoria C1, diciotto ore alla settimana con contratto di formazione e lavoro - durata mesi dodici con possibilità
di trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale www.comune.capizzone.bg.it - amministrazione trasparente bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per qualsiasi eventuale comunicazione contattare il recapito telefonico n. 035/863045 interno ragioneria.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Casaleone: www.comune.casaleone.vr.it
- nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
secondo le modalità indicate nel suddetto bando e dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E03006

COMUNE DI CASALINCONTRADA

22E02688

COMUNE DI CAPONAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C1, area amministrativa.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità ad indirizzo informatico o laurea (si rinvia al bando).
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile all’albo pretorio del
Comune di Caponago e sul sito www.comune.caponago.mb.it e presso
l’U.O. Risorse umane, tel. 02959698210.
22E02687

COMUNE DI CASALBORGONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale 50% ed indeterminato di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, posizione economica C.1.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
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».
Per quando non indicato nel presente avviso i candidati devono
far riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal
sito internet istituzionale del Comune di Casalborgone www.comune.
casalborgone.to.it
22E02671

Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, conduttore di
macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale 50%, per il settore tecnico.
Sono riaperti i termini per il concorso pubblico per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale al 50% diciotto ore settimanali di un
unità di collaboratore tecnico-conduttore di macchine operatrici complesse, destinato al settore tecnico - categoria B3 - posizione economica
B3 del Contratto collettivo nazionale del lavoro - Comparto enti locali,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 11 gennaio 2022.
Le domande inviate in precedenza sono valide e non dovranno
essere trasmesse nuovamente salvo rettifiche e/o integrazioni.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Casalincontrada www.comune.casalincontrada.ch.it - nella
sezione «amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso» e sull’albo pretorio on-line del comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte e
presentate in forma esclusivamente digitale entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature
al presente bando di riapertura dei termini.
Per informazioni rivolgersi al servizio AA.GG. del Comune di
Casalincontrada:
indirizzo PEC: comunecasalincontrada@postecert.it
Tel.: 0871/370130
22E02654

COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo informatico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo informatico, categoria giuridica C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
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COMUNE DI FIRENZE

Titoli richiesti:
a) possesso del diploma di perito informatico, di diploma di istituto tecnico tecnologico con indirizzo informatico, o diploma di maturità
generico integrato con diploma di laurea con indirizzo informatico;
b) possesso della patente di categoria B.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione
al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castiglione
delle Stiviere www.comune.castiglione.mn.it nella sezione Trasparenza Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E02685

COMUNE DI CERESOLE D’ALBA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di esecutore specializzato addetto alla manutenzione del verde
e patrimonio, categoria B, per il servizio tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore specializzato addetto alla manutenzione del verde e
patrimonio, categoria di accesso e posizione giuridica B, categoria economica 1, CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018, da assegnare al servizio
tecnico-manutentivo.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Ceresole d’Alba - www.comune.ceresoledalba.
cn.it - sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio
segreteria del Comune di Ceresole d’Alba (tel. 0172/574135).
22E02673

Avviamento numerico a selezione, riservata alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura
di nove posti di esecutore polivalente, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È aperta procedura di selezione pubblica, tramite avviamento numerico, per la copertura di nove posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di esecutore polivalente, categoria B1 – CCNL comparto funzioni locali,
riservata agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge
n. 68/1999.
L’avviso è integralmente pubblicato nel sito web di A.R.T.I. - Agenzia
regionale Toscana per l’impiego all’indirizzo: https://arti.toscana.it/ e nel
sito web del Comune di Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it (percorso:
Menù /Il Comune/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Selezioni
esterne/Bandi aperti).
Le domande possono essere presentate entro quindici giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02668

COMUNE DI GARESSIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo area tecnica categoria D
- posizione economica di accesso D1 presso il Comune di Garessio.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Garessio: http://
www.comune.garessio.cn.it nella sezione «Amministrazione trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio ragioneria
del Comune di Garessio (piazza Carrara n. 137 tel. 0174/805642).
22E02657

COMUNE DI CUNEO
Avviamento numerico a selezione, riservata ai soggetti disabili ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di un
posto di esecutore, categoria B1, a tempo pieno e determinato
della durata di dodici mesi.
Il Comune di Cuneo ha richiesto all’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’impiego di Cuneo l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 successive modificazioni ed integrazioni
«Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro», di un esecutore, categoria B1, appartenente alle categorie dei soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68 successive modificazioni ed integrazioni
con contratto a tempo pieno (trentasei ore settimanali) e determinato della
durata di dodici mesi.

COMUNE DI GARGALLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.

http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/
elenco-concorsi.html

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile,
categoria D, per l’area finanziaria.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni successivi 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 allegata domanda di partecipazione
al concorso, è reperibile sul sito internet del Comune di Gargallo www.
comune.gargallo.no.it - nella sezione «Concorsi».
Il bando e la documentazione allegata sono pubblicati per giorni trenta
all’albo pretorio on-line del Comune di Gargallo.
Per informazioni: ufficio segreteria - tel. 0322/94115.

22E02661

22E02674

Copia integrale dell’avviso di avviamento a selezione tramite chiamata numerica, di competenza dell’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per
l’impiego di Cuneo, è reperibile sul sito internet del Comune di Cuneo, al
seguente indirizzo:
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COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami finalizzato all’assunzione
di due posti a tempo indeterminato e pieno del profilo professionale di
agente di Polizia Locale - categoria C - posizione economica 1.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Genzano di Lucania www.comune.genzano.pz.it - Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di concorso, tutte le comunicazioni al riguardo saranno, altresì, pubblicate nel sito web del Comune di
Genzano di Lucania, all’indirizzo www.comune.genzano.pz.it
Presentazione delle domande, termini e modalità: la domanda di
partecipazione alla procedura di selezione, deve essere presentata a
mezzo apposita piattaforma informatica: www.gestioneconcorsipubblici.it/genzanodilucania e pervenire, pena l’esclusione, 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».
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno
valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Ove il termine di scadenza sopra indicato coincida con un giorno
festivo, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al primo
giorno successivo non festivo.
Documenti da allegare alla domanda: alla domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere allegata la ricevuta comprovante
il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00 effettuato - entro
i termini di scadenza del presente bando - secondo una delle seguenti
modalità:
a) a mezzo bonifico bancario, sul c/c bancario intestato al «Comune di Genzano di Lucania» - Codice IBAN:
IT97Y0870842140000000201875.
Nella causale andrà, in tal caso, obbligatoriamente indicato il proprio codice fiscale e l’esatta denominazione della selezione.
22E02655
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Ove il termine di scadenza sopra indicato coincida con un giorno
festivo, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al primo
giorno successivo non festivo.
Documenti da allegare alla domanda: alla domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere allegata la ricevuta comprovante
il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00 effettuato - entro
i termini di scadenza del presente bando - secondo una delle seguenti
modalità:
a) a mezzo bonifico bancario, sul c/c bancario intestato al «Comune di Genzano di Lucania» - Codice IBAN:
IT97Y0870842140000000201875.
Nella causale andrà, in tal caso, obbligatoriamente indicato il proprio codice fiscale e l’esatta denominazione della selezione.
22E02656

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria C, con contratto a tempo pieno ed indeterminato
il cui testo integrale è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.
comune.giugliano.na.it - sezione: «Amministrazione trasparente – bandi
di concorso» oppure al seguente link:
http://portale.comune.giugliano.na.it/index.php?param=z&tipo=1
203&sottomenu=147&ufficio=363&serv=769
La scadenza del termine di presentazione delle domande è la
seguente: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
22E02653

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico LLPP urbanistica patrimonio, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%, per l’area
tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami finalizzato all’assunzione
di un posto a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore) di istruttore
tecnico LLPP, urbanistica patrimonio, categoria C, posizione economica
C1, per l’area tecnica.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Genzano di Lucania www.comune.genzano.pz.it - Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di concorso, tutte le comunicazioni al riguardo saranno, altresì, pubblicate nel sito web del Comune di
Genzano di Lucania, all’indirizzo www.comune.genzano.pz.it
Presentazione delle domande, termini e modalità: la domanda di
partecipazione alla procedura di selezione, deve essere presentata a
mezzo apposita piattaforma informatica: www.gestioneconcorsipubblici.it/genzanodilucania e pervenire, pena l’esclusione, 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».
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno
valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

COMUNE DI GORGONZOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti nel profilo professionale di
istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica iniziale
C.1.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Gorgonzola all’indirizzo www.comune.
gorgonzola.mi.it sezione Amministrazione trasparente sub sezione
Bandi di concorso, nonché all’albo pretorio on-line.
22E02692
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COMUNE DI GROSSETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Grosseto ha indetto concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con
profilo professionale di «istruttore direttivo tecnico» categoria D - posizione
economica di accesso D1 del vigente CCNL Comparto funzioni locali,
esperto in mobilità e infrastrutture stradali.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo http://
www.comune.grosseto.it/
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel
bando integrale di concorso. La scadenza del termine di partecipazione è fissata alle ore 12,00 del quindicesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
estratto. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata dal sistema informatico e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata al termine della registrazione.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del facsimile di domanda è possibile consultare il sito http://www.comune.grosseto.
it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi, ovvero rivolgersi al Servizio gestione del personale, ai seguenti numeri
telefonici: 0564.488358-218-274-295 - e-mail: reclutamento.personale@
comune.grosseto.it
22E02643

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo di polizia municipale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Grosseto ha indetto concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale, con
profilo professionale di «istruttore direttivo di polizia municipale» categoria
D - posizione economica di accesso D1 del vigente CCNL Comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo http://
www.comune.grosseto.it/
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel
bando integrale di concorso. La scadenza del termine di partecipazione è fissata alle ore 12,00 del quindicesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
estratto. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata dal sistema informatico e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata al termine della registrazione.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del facsimile di domanda è possibile consultare il sito http://www.comune.grosseto.
it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi, ovvero rivolgersi al Servizio gestione del personale, ai seguenti numeri
telefonici: 0564.488358-218-274-295 - e-mail: reclutamento.personale@
comune.grosseto.it
22E02644

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Grosseto ha indetto concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unità di personale, con
profilo professionale di «istruttore direttivo tecnico» categoria D - posizione
economica di accesso D1 del vigente CCNL Comparto funzioni locali.
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Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo http://
www.comune.grosseto.it/
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel
bando integrale di concorso. La scadenza del termine di partecipazione è fissata alle ore 12,00 del quindicesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
estratto. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata dal sistema informatico e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata al termine della registrazione.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del facsimile di domanda è possibile consultare il sito http://www.comune.grosseto.
it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi, ovvero rivolgersi al Servizio gestione del personale, ai seguenti numeri
telefonici: 0564.488358-218-274-295 - e-mail: reclutamento.personale@
comune.grosseto.it

22E02645

COMUNE DI GUANZATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
Il Comune di Guanzate (CO) rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico da assegnare all’area tecnica, categoria D, posizione economica D.1 - a
tempo indeterminato e pieno.
Le domande, redatte in carta libera, dovranno essere presentate entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le seguenti modalità con
esclusione di qualsiasi altro mezzo:
tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
PEC istituzionale del Comune di Guanzate comune.guanzate@pec.regione.
lombardia.it e firma digitale.
Le date delle prove d’esame saranno rese note tramite pubblicazione
sul sito istituzionale: www.comune.guanzate.co.it
22E02665

COMUNE DI IMPRUNETA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
specialista in attività tecniche e progettuali, categoria D, di cui
uno riservato ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che, con determinazione n. 125 del 9 febbraio 2022 del
Comune di Impruneta, è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura complessiva di due unità con il profilo professionale di specialista in
attività tecniche e progettuali, categoria D, di cui una unità riservata a favore
dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari
in servizio permanente.
Il bando integrale è reperibile sul sito internet del Comune di Impruneta
www.comune.impruneta.fi.it - nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso ed all’albo pretorio on-line del comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi:
al Comune di Impruneta - funzione personale 055/2036456-446447. Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.impruneta@postacert.
toscana.it
22E02693

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio ecologia.
Il Comune di Isola della Scala (VR) indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di «specialista tecnico» (categoria giuridica D, posizione economica D1 del CCNL del comparto «Regioni e Autonomie Locali»), a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Ufficio
ecologia.
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it/ - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, 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».
Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925/0456631924
- fax 0456630170 - e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net
22E02659

COMUNE DI MAGNAGO
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I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando, al Comune di Marcon, ufficio protocollo, entro il
trentesimo 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 della domanda cade in un
giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di
Marcon all’indirizzo www.comune.marcon.ve.it nonché nella Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi: ufficio risorse umane
041/5997253 oppure 041/5997206; personale@comune.marcon.ve.it
22E02696

COMUNE DI MARINO
Selezione pubblica per la copertura di un posto
di dirigente a tempo determinato
Il Comune di Marino ha indetto selezione comparativa per la formulazione di un elenco di candidati idonei per l’assunzione a tempo
determinato di un dirigente ex art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000.
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».
I requisiti richiesti e 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.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

22E02941

L’amministrazione comunale di Magnago - Città metropolitana di
Milano, rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di
agente di polizia locale, categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Magnago - piazza Italia n. 1 - 20020 Magnago (MI), entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, tramite piattaforma telematica: www.asmelab.it
Copia del bando di concorso è disponibile sul sito internet: www.
comune.magnago.mi.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso. Le informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale, telefonando al n. 0331/658305.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area tecnica - settore edilizia
privata, urbanistica e SUAP, riservato ai volontari delle
Forze armate.

22E02681

COMUNE DI MARCON
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore servizi amministrativi, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativo-contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore servizi amministrativi, categoria C, da assegnare all’area amministrativo-contabile del
Comune di Marcon (VE).

COMUNE DI MARMIROLO

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica D, posizione economica d’accesso D1, a tempo indeterminato
e pieno, da assegnare all’area tecnica - settore edilizia privata, urbanistica e SUAP del Comune di Marmirolo, con riserva di legge del posto
a favore dei volontari delle Forze armate.
Requisiti specifici richiesti:
essere in possesso di uno dei titoli di studio specificati nel bando
integrale;
essere in possesso della patente di categoria B;
essere in possesso di tutti i requisiti specificati nel bando.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui tale scadenza ricada in un giorno
festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
sul sito istituzionale del Comune di Marmirolo https://www.
comune.marmirolo.mn.it sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso»;
albo pretorio on line del Comune di Marmirolo.
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Ogni comunicazione in merito al presente bando di concorso
avverrà esclusivamente su sito istituzionale del Comune come sopra
indicato e tale forma di pubblicità costituisce l’unica notifica a ogni
effetto di legge.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Marmirolo al numero 0376/298551 - mail: protocollo@
comune.marmirolo.mn.it
22E02664

COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Massa Lubrense (NA) indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di personale con inquadramento nel profilo di istruttore direttivo
di vigilanza, categoria D, posizione economica 1, C.C.N.L. Funzioni
locali.
Requisiti di ammissione:
A. laurea universitaria vecchio ordinamento in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio e loro equipollenti; ovvero
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, scienze politiche,
scienze dell’amministrazione o appartenente alla classe delle lauree
«economiche» o titolo equipollente per i titoli conseguiti all’estero, per
i quali è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento da parte
delle competenti autorità italiane;
B. patente di guida di categoria «A2» o equivalente e «B»,
ovvero sola patente di categoria «B» conseguita, senza limitazione, in
data anteriore al 26 aprile 1988.
Scadenza: giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune di Massa
Lubrense www.comunemassalubrense.eu - Sezione «Avvisi bandi e
concorsi» e Sezione «Amministrazione Trasparente», nonché all’albo
pretorio on-line.
Per informazioni sui requisiti, copia del bando e fac-simile
domanda: ufficio personale, tel. 081/5339404-431 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
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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 istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
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 - trentasei ore settimanali, di
istruttore contabile, categoria C.
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».
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito del comune: www.comune.nocerasuperiore.sa.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - voce
«Bandi di concorso».
22E02684

COMUNE DI NOVOLI
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
tecnica.
È indetto concorso pubblico, per mobilità esterna volontaria, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, presso il Comune di Novoli da assegnare all’area tecnica.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 10,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare ed il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet http://www.comune.
novoli.le.it nella sezione bandi e concorsi, amministrazione trasparenza
del Comune di Novoli.
22E02682

22E02691

COMUNE DI PONDERANO
COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato, categoria
B.3, posizione economica B.3 del C.C.N.L. 2016-2018 funzioni locali.
Scadenza termine di 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».
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda, l’allegato A) «Attestazione esperienze lavorative» sono
contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.montanaso.lo.it sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.

Si avvisa che il Comune di Ponderano (BI) ha indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. regioni ed
autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, 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».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.ponderano.bi.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi
di concorso.
Per informazioni ufficio relazioni per il pubblico tel. 015/541224 fax 015/541630 - e-mail: urp.ponderano@ptb.provincia.biella.it

22A02683

22E02662
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COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di vari profili professionali, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
alla assunzione a tempo indeterminato e pieno, in esecuzione di apposito accordo sottoscritto dai seguenti Enti territoriali: Comune di Romagnano Sesia, Comune di Ghemme, Comune di Varallo, Comune di Serravalle Sesia, Comune di Quarona, Comune di Prato Sesia, Comune di
Boca e dall’Unione Bassa Sesia e Unione montana dei Comuni della
Valsesia, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021 convertito
in legge n. 113/2021, per i seguenti profili professionali:
istruttore direttivo contabile, categoria D1;
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1;
istruttore direttivo tecnico, categoria D1;
istruttore contabile, categoria C1;
istruttore amministrativo, categoria C1;
istruttore tecnico, categoria C1.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti e il fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito dell’Ente all’indirizzo: www.
comune.romagnano-sesia.no.it sezione «bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Romagnano Sesia ufficio segreteria, tel. 0163/826869 int. 1 e poi 2, e-mail: segreteria@
comune.romagnano-sesia.no.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Sabbioneta al numero 0375/223004 - 0375/223005 - mail:
m.cimardi@comune.sabbioneta.mn.it
22E03112

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico - servizi esterni.
Si comunica che questa Amministrazione in esecuzione della
determinazione del responsabile del servizio n. 138 dell’8 febbraio 2022
ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di «collaboratore professionale» - settore
tecnico - servizi esterni - Categoria B.3 Pos Econ B3 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali.
Scadenza di presentazione domande: giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di partecipazione sono indicate nel bando pubblicato
sul sito internet www.comunesanquirico.it - sezione «Amministrazione
trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
segreteria tel. 0577/899703-11.
22E02660

22E02690

COMUNE DI SAN SALVO
COMUNE DI SABBIONETA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa URP
demografici - elettorale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria
giuridica C, posizione economica d’accesso C1, a tempo indeterminato
e pieno, da assegnare all’area amministrativa Urp - demografici - elettorale del Comune di Sabbioneta.
Requisiti specifici richiesti:
essere in possesso di uno dei titoli di studio specificati nel bando
integrale;
essere in possesso della patente di categoria B;
essere in possesso di tutti i requisiti specificati nel bando.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Nel caso in cui tale scadenza ricada in un giorno
festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
sul sito istituzionale del Comune di Sabbioneta http://www.
comune.sabbioneta.mn.it , sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso»;
albo pretorio on-line del Comune di Sabbioneta.
Ogni comunicazione in merito al presente bando di concorso
avverrà esclusivamente su sito istituzionale del Comune come sopra
indicato e tale forma di pubblicità costituisce l’unica notifica a ogni
effetto di legge.

Revoca del concorso pubblico, per esami con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di istruttore esperto
in comunicazione e informazione, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato e contestuale nuova indizione del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore addetto all’informazione, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del servizio risorse umane, con determina n. 35/315
del 2 marzo 2022, ha disposto la revoca in autotutela del bando di concorso pubblico per l’assunzione di una unità di esperto in comunicazione e informazione categoria C - posizione economica C1 - a tempo
pieno ed indeterminato (indetto con determina n. 2081 del 16 dicembre
2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 99 del 14 dicembre 2021). Con
successiva determina n. 36/317 del 2 marzo 2022 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di una unità categoria C profilo di «istruttore addetto all’informazione».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate con le modalità indicate nel bando entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito
internet istituzionale del Comune di San Salvo « www.comunesansalvo.
it » su «Amministrazione trasparente - Bandi concorso».
Per eventuali ulteriori informazioni: telefono 0873/340236; Pec:
serviziopersonale@comunesansalvo.legalmail.it
22E03111

— 175 —

18-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50%, per il settore n. 6 - lavori pubblici, servizio manutenzioni, protezione civile, ambiente.
È indetto presso il Comune di Santa Maria a Monte, concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto vacante di categoria
giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato
parziale 50 per cento, da inserire nel settore n. 6 - Lavori pubblici, servizio manutenzioni, protezione civile, ambiente.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, e il calendario delle prove sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Santa Maria a Monte all’indirizzo
http://www.comune.santamariaamonte.pi.it nell’albo pretorio on-line
dell’ente e nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
(tel. 0587/261657 - 261629), all’U.R.P. (0571/261617) ed al Servizio
informagiovani del Comune di Santa Maria a Monte (tel. 0587/261635).
22E02679

COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
Si rende noto che sul sito del Comune di Sant’Antonio di Gallura http://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/ è pubblicato il testo
integrale del bando di concorso per un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, tempo pieno ed indeterminato. Ai sensi
dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione
di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei
prossimi provvedimenti di assunzione.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e con le indicazioni previste dal bando.
22E02646

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
Si rende noto che sul sito del Comune di Sant’Antonio di Gallura http://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/ è pubblicato il testo
integrale del bando di concorso per un posto di istruttore di vigilanza,
categoria C1, tempo pieno ed indeterminato. Ai sensi dell’art. 1014,
comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
a favore dei volontari delle Forze armate che verrà cumulata ad altre
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frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e con le indicazioni previste dal bando.
22E02647

COMUNE DI SAVIORE DELL’ADAMELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore tecnico manutentivo qualificato, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico,
servizio manutenzione territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico manutentivo qualificato, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria B3, profilo economico B3, settore tecnico, servizio manutenzione territorio.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet: www.comune.saviore-delladamello.bs.it
22E02658

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
e determinato, per il servizio lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per rapporto di
lavoro a tempo pieno e determinato per un posto di istruttore tecnico,
categoria C1 da destinare al servizio lavori pubblici nell’ambito dei progetti candidati al PNRR.
Titolo di studio richiesto:
diploma di istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo
costruzione, ambiente territorio, o corrispondente diploma del previgente ordinamento (ad esempio, diploma di geometra) di durata quinquennale (maturità) rilasciato da un istituto statale o riconosciuto dallo
Stato
oppure, anche nel caso in cui il candidato non sia in possesso del
diploma indicato, laurea (decreto ministeriale n. 270/2004) delle classi:
L-07 Ingegneria civile e ambientale;
L-17 Scienze dell’architettura;
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale;
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia;
oppure laurea ex decreto ministeriale n. 509/1999, equiparate
da leggi e/o specifici decreti ministeriali, oppure lauree superiori assorbenti o ulteriori titoli ad essi equiparati, di cui al D.I. del 9 luglio 2009
(Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009), o ad essi equipollenti,
riconosciuti tali da leggi e/o specifici decreti ministeriali.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame sarà comunicato successivamente con comunicazione sul sito internet del Comune di Seriate nella
sezione bandi di concorso.
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L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
del Comune di Seriate: www.comune.seriate.bg.it/ nella sezione «bandi
di concorso», nella sezione «esiti» al link: http://www.comune.seriate.
bg.it/servizi/bandi_concorsi/esiti_fase01.aspx oppure sul sito https://
www.asmelab.it/
Per informazioni rivolgersi all’ufficio
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).

personale

dell’ente

22E02669

COMUNE DI SORIANO CALABRO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Soriano Calabro (VV), con determinazione n. 08
del 10 febbraio 2022 ha indetto, concorso pubblico, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente in
modalità pec, presso segreteria.soriano@asmepec.it - compilando gli
appositi moduli.
Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calendario delle prove stesse saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti nella sezione «albo pretorio on-line»
del sito internet istituzionale http://www.comune.sorianocalabro.vv.it «Concorsi - Sel. Borse di Studio».
Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio on-line»
del sito internet istituzionale http://www.comune.sorianocalabro.vv.it
come «tipo documento» - «Bando di concorso o selezione del comune»
e nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, del
dipendente del Comune di Soriano Calabro (VV) - palazzo comunale
piazza Municipio n. 1 - telefono 0963351002.
22E02695

COMUNE DI SPINAZZOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile ragioniere, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
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COMUNE DI VIESTE
Mobilità volontaria per curricula e colloqui, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto a tempo
parziale all’83,33% e un posto a tempo parziale al 50%.
È indetta mobilità volontaria per curricula e colloqui, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno a
tempo parziale orizzontale all’83,33 per cento (trenta ore a settimana)
e uno a tempo parziale orizzontale al 50 per cento (diciotto ore a
settimana).
Titolo di studio e requisiti richiesti sono indicati nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ente entro e
non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.fg.it
pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio personale ed
organizzazione, presso il Comune - corso L. Fazzini n. 29 - 71019 Vieste (FG), tel. 0884/712208 - 0884/712202, e-mail: m.micelli@comune.
vieste.fg.it - s.pastore@comune.vieste.fg.it
22E02686

CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1.
I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso
il cui testo integrale è disponibile sul sito internet del Consorzio BIM
Piave di Treviso all’indirizzo: www.bimpiavetreviso.it sezione: amministrazione trasparente sotto-sezione bandi di concorso.
Le domande di partecipazione devono essere presentate al Consorzio BIM Piave di Treviso, secondo le modalità indicate nel bando
di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Consorzio BIM Piave di Treviso
tel. 0438.907204 - e-mail: segreteria@bimpiavetreviso.it
22E02678

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile - ragioniere, categoria C, posizione economica C1.
Il termine previsto 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». Qualora il termine di scadenza per la 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 del concorso
pubblico sopra citato, pubblicato nell’albo pretorio on-line e nella
sezione amministrazione trasparente - bandi e concorsi del sito istituzionale del Comune di Spinazzola.
22E02675

PROVINCIA DI TERAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ventotto ore settimanali ed indeterminato, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
a tempo parziale - ventotto ore settimanali - ed indeterminato di istruttore amministrativo (categoria C, tabellare iniziale 1) - con riserva di
un posto a favore delle Forze armate ai sensi degli articoli l014 e 678
del decreto legislativo n. 66/2010 se in possesso dei requisiti previsti
dal bando.

— 177 —

18-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta unicamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://provinciateramo.iscrizioneconcorsi.it/ a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nell’albo pretorio on-line e
sul sito internet della Provincia di Teramo all’indirizzo http://www.provincia.teramo.it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso».
Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore Risorse umane:
0861331288 - 0861331719 - 0861331304.
22E02648

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie protette
di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile - categoria
C, tabellare iniziale 1 - con riserva di un posto alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2 legge n. 68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per legge se in possesso dei requisiti previsti dal bando.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta unicamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://provinciateramo.iscrizioneconcorsi.it - a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
e sul sito internet della Provincia di Teramo all’indirizzo www.provincia.teramo.it - nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di
concorso».
Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore risorse umane:
0861331288 - 0861331719 - 0861331304.
22E02649

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore vigilanza - categoria C, tabellare iniziale 1 - con riserva di un posto a favore delle
Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010 se in possesso dei requisiti previsti dal bando.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta unicamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://provinciateramo.iscrizioneconcorsi.it a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di funzionario amministrativo
- categoria D, tabellare iniziale 1 - con riserva di un posto ex art. 24
decreto legislativo n. 150/2009 al personale interno se in possesso dei
requisiti previsti dal bando.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta unicamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://provinciateramo.iscrizioneconcorsi.it - a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
e sul sito internet della Provincia di Teramo all’indirizzo www.provincia.teramo.it - nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di
concorso».
Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore risorse umane:
0861331288 - 0861331719 - 0861331304.
22E02651

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario informatico, categoria D, a tempo parziale
venti ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato di funzionario informatico - categoria D, tabellare iniziale 1.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta unicamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://provinciateramo.iscrizioneconcorsi.it - a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
e sul sito internet della Provincia di Teramo all’indirizzo: www.provincia.teramo.it - nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di
concorso».
Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore risorse umane:
0861331288 - 0861331719 - 0861331304.
22E02652

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, con contratto
di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per
l’area vigilanza e sicurezza.

Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore risorse umane:
0861331288 - 0861331719 - 0861331304.

Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di
dodici mesi per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza
(categoria giuridica C, posizione economica C/1), presso l’area vigilanza e sicurezza dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

22E02650

22E02703

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
e sul sito internet della Provincia di Teramo all’indirizzo www.provincia.teramo.it nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di
concorso».
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UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE DI MASSA MARITTIMA

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno e determinato della durata di tre anni,
prorogabili per ulteriori due.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il Comune di Fabbrico.

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la figura
di direttore del «Consorzio del Parco tecnologico e archeologico delle
Colline Metallifere Grossetane», assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato della durata di anni tre prorogabili
per altri due, con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica 1 del C.C.N.L. del personale
non dirigente del comparto funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione di comuni montana Colline Metallifere e
possono essere reperiti al sito internet dell’ente - www.unionecomunicollinemetallifere.it - Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi
di concorso» oppure sul sito web istituzionale del Parco tecnologico
e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane www.parcocollinemetallifere.it Amministrazione Trasparente, nella sezione «Bandi di
concorso».
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il servizio gestione associata risorse umane della Unione di comuni montana
Colline Metallifere, in p.zza Dante Alighieri, 4 - 58024 Massa Marittima (centralino tel. 0566/906111).

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it

22E02698

22E02700

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Comune di Correggio
- ISECS.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
COLLINE DEL FIORA DI PITIGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che l’Unione dei comuni Colline del Fiora ha indetto
concorso pubblico, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato di una
unità di personale di categoria C del C.C.N.L. funzioni locali - istruttore
tecnico - con riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze armate
ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet dell’Unione dei comuni montani Colline del Fiora
all’indirizzo: www.uc-collinedelfiora.it nell’area «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.C.M. Colline del
Fiora, con sede in Pitigliano (GR), via Ugolini n. 83, ufficio risorse
umane, tel. 0564/616039, mail: personale@uc-collinedelfiora.it
La 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».
22E02702

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line
dell’Unione comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto istruttore
direttivo bibliotecario di categoria D presso il Comune di Fabbrico. Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line
dell’Unione comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto di
insegnante scuola dell’infanzia di categoria C presso il Comune di Correggio - ISECS. Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it

22E02699
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Correggio - ISECS.

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina
dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio online dell’Unione comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni
successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
di quattro posti di educatore asilo nido di categoria C, presso il
Comune di Correggio - ISECS.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo indeterminato, per il servizio SUE - SUAP,
attuazione PSC del Comune di Casalecchio di Reno, con
riserva prioritaria a favore delle Forze armate.

Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
sul «Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it
22E03664

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, per il Comune di Casalecchio di Reno,
servizio SUE - SUAP attuazione PSC, con riserva prioritaria ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di presentazione domande: 19 aprile 2022.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla
copia integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia
(tel. 051/598288 - interno 9224).
22E02701

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE
ED IL SOCIALE DELLA PUGLIA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’Agenzia regionale strategia per la salute ed il
sociale della Regione Puglia ha indetto avviso pubblico di mobilità, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, con deliberazione del
direttore generale n. 27 del 15 febbraio 2022.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente alle ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il relativo schema di domanda
sono pubblicati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 90
del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sul sito www.sanita.puglia.it/web/aress in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso - e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
22E03020

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ematologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di dirigenti medici - ematologia, di cui:
due per l’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e
della scienza di Torino (con funzioni di capo-fila);
uno per l’Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga
di Orbassano.
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le istruzioni e le modalità per lo svolgimento delle prove saranno
esclusivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.cittadellasalute.to.it alla voce “Bandi di gara e
avvisi” sezione “Concorsi e Mobilità” - “Diari delle prove d’esame
(convocazioni)”.
Il diario delle prove d’esame: scritta, pratica ed orale, sarà pubblicato
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e
della scienza di Torino: www.cittadellasalute.to.it alla voce “Bandi di gara e
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avvisi” sezione “Concorsi e Mobilità” - “Diari delle prove d’esame (convocazioni)” non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi e la
mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 24 febbraio 2022 e sarà altresì
disponibile sul sito aziendale: www.cittadellasalute.to.it alla voce “Bandi
di gara e avvisi” sezione “Concorsi e Mobilità” - “Bandi in corso”, entro
cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette - Settore concorsi e mobilità dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
salute e della scienza di Torino - c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(Tel. 011/6335231 - 6336416).
22E02966

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile
di direttore della struttura complessa Fisica sanitaria
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa Fisica sanitaria per la S.C. Fisica sanitaria dell’A.O.U. Città della salute
e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di avviso è in corso di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 24 febbraio 2022 e
sarà altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it alla
voce «Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità» - «Bandi in
corso», entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. Amministrazione del personale/
formazione, settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette, dell’A.O.U. Città
della salute e della scienza di Torino - c.so Bramante n. 88/90 - 10126
Torino, tel. 011/6335231-6336421 dal lunedì al venerdì.
22E02967

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di undici posti di operatore sociosanitario, categoria «Bs».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 14 febbraio 2022 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’azienda: www.aslavellino.it - albo pretorio
on-line - sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane
dell’ASL Avellino.
22E02964
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantasette posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di cinquantasette posti di operatore
socio-sanitario, categoria «Bs».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 14 febbraio 2022 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’azienda: www.aslavellino.it - albo pretorio
on-line - sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane
dell’ASL Avellino.
22E02965

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
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 o anestesia e rianimazione per
la maxiemergenza 118, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o Anestesia e rianimazione da assegnare
alla Maxiemergenza 118.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 7 del 17 febbraio 2022 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale
gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
22E03015

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Organizzazione
dei Servizi sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 7 del 17 febbraio 2022 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale
gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
22E03016
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo
indeterminato, per la SC Servizio igiene e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Malattie infettive da assegnare alla S.C. Servizio igiene e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 7 del 17 febbraio 2022 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale
gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
22E03017

4a Serie speciale - n. 22

cinque posti di dirigente medico - area medica e specialità mediche
- disciplina di medicina fisica e riabilitazione di cui due posti per l’Azienda
sanitaria locale di Potenza, un posto per l’Azienda sanitaria locale di Matera
e due posti per l’Azienda ospedaliera regionale «San Carlo» di Potenza.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico unico regionale
vanno presentate, a pena esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it - compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’allegato 1 al bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva
a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla pubblicazione, del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella stessa 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 unico regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 7 del 1° febbraio 2022.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C.
Gestione e sviluppo risorse umane al quale potranno essere rivolte richieste
di chiarimenti a mezzo e-mail: paolo.schettini@aspbasilicata.it
22E03009

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, per la
struttura complessa Oculistica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico – disciplina di oftalmologia da assegnare alla s.c. «Oculistica» dell’ASL NO di Novara
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 6 del 10 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. – Servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi – dell’ASL
NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione on-line).
22E03011

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Geriatria Cuorgnè.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 80 del 3 febbraio 2022 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Geriatria Cuorgnè ai sensi dell’art. 15 e 15ter, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e
integrazioni, e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e
specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2022 ed è consultabile
sul sito internet dell’ASL TO4 http://www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso, via P, n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al
numero tel. 011/9176299.
22E03096

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di quattordici posti di dirigente medico, a tempo
indeterminato, per varie discipline.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2022/00005
del 4 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli ed
esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza quale azienda capofila,
per la copertura a tempo indeterminato di:
due posti di dirigente medico - area medica e specialità mediche disciplina di endocrinologia di cui un posto per l’Azienda sanitaria locale
di Potenza ed un posto per l’Azienda ospedaliera regionale «San Carlo»
di Potenza;
due posti di dirigente medico - area medica e specialità mediche
- disciplina di geriatria di cui un posto per l’Azienda sanitaria locale di
Potenza ed un posto per l’Azienda sanitaria locale di Matera;
cinque posti di dirigente medico - area di sanità pubblica - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica di cui quattro posti per
l’Azienda sanitaria locale di Potenza ed un posto per l’Azienda sanitaria
locale di Matera;

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di urologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 64 del
31 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di urologia.
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. 6 del 10 febbraio 2022 e sarà pubblicato sul sito
www.aslvco.it sezione Concorsi e selezioni.
22E03018
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

4a Serie speciale - n. 22

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - reclutamento@asufc.sanita.fvg.it - oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore della U.O.C. psicologia.
Si rende noto che con deliberazione n. 189 dell’11 febbraio 2022 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore di U.O.C. di psicologia.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione e delle discipline interessate, sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E02943

22E03095

Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line e corredate dei
documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro 10,33 da versarsi
con vaglia postale o con bollettino di c/c postale n. 1049064114 - IBAN
IT06V0760112300001049064114 - intestato alla tesoreria dell’Azienda
sanitaria universitaria Friuli centrale, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa U.O.C. dermatologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa:
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per
direttore di struttura complessa U.O.C. dermatologia del Presidio ospedaliero unico di Area Vasta 3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 10 del 17 febbraio 2022 e sarà disponibile anche nel
seguente sito internet: www.asur.marche.it - alla sezione «Bandi di concorso», «Struttura organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse
umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via Annibali
n. 31/L - frazione Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572749-2572684).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - reclutamento@asufc.sanita.fvg.it - oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it
22E02944

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura operativa complessa SOC Clinica urologica, disciplina
di urologia, per il Presidio ospedaliero universitario Santa
Maria della Misericordia di Udine.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento del seguente
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC Clinica urologica - Presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia
di Udine - disciplina: urologia.

22E03014

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
maxillo-facciale.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo-facciale.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line e corredate dei
documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro 10,33 da versarsi
con vaglia postale o con bollettino di c/c postale n. 1049064114 - IBAN
IT06V0760112300001049064114 - intestato alla tesoreria dell’Azienda
sanitaria universitaria Friuli centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2 febbraio 2022.

Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on line e corredate dei
documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro 10,33 da versarsi
con vaglia postale o con bollettino di c/c postale n. 1049064114 - IBAN
IT06V0760112300001049064114 - intestato alla tesoreria dell’Azienda
sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 16 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, gli
aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, ufficio
concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale - telefono 0432554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.asufc.sanita.fvg.it
22E03019
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo a tempo indeterminato, per l’UOC Risorse
umane.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di medicina interna, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai fini di acquisizione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo, da assegnare
all’UOC Risorse umane.
Il testo del bando dell’avviso pubblico di mobilità volontaria sopra
indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 11 del 16 marzo 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa di avviso pubblico di euro 15,00, non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica
n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione ad avviso
pubblico di mobilità volontaria per dirigente amministrativo.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda sociosanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano, tel. 0381/333521519-524-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

In esecuzione della deliberazione del 12 gennaio 2022, n. 15, è bandito
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di:
due posti di dirigente medico di medicina interna area medica e
delle specialità mediche - disciplina: medicina interna.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare
domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2022 e sul
sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi
Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del
comma 1 dell’art.32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del
decreto legislativo n. 33/2013.
22E03010

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di operatore
tecnico specializzato, categoria B, per l’UOC Alberghiero e
risorse logistiche.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di due
posti di operatore tecnico specializzato, categoria B, livello economico BS,
da assegnare all’UOC Alberghiero e risorse logistiche, l’uno ai servizi economali e di magazzino di Vigevano e l’altro agli stessi servizi di Voghera.
Il testo del bando dell’avviso pubblico di mobilità volontaria sopra
indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 11 del 16 marzo 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa di avviso pubblico di euro 15,00, non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica
n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione ad avviso
pubblico di mobilità volontaria per operatore tecnico.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda sociosanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano, tel. 0381/333521519-524-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E02968

22E02969

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere elettrotecnico, categoria D, per l’UOC Tecnico-patrimoniale,
sede di Voghera.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere elettrotecnico,
categoria D, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Tecnicopatrimoniale - sede di Voghera.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del
16 marzo 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00, non rimborsabile, è da
versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100
Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione specifica, nella causale, della esatta denominazione della procedura di reclutamento di che trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda sociosanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano, tel. 0381/333521519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E02970

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - area di sanità pubblica, disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione del decreto n. 32 assunto dal direttore generale in data
27 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area di
sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica presso
l’ASST Valcamonica - Breno (BS).

— 184 —

18-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e
concorsi n. 6 del 9 febbraio 2022.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse umane settore concorsi - Telefono 0364/369938.
22E03012

4a Serie speciale - n. 22

Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il luogo
e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della procedura
selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 16 febbraio 2022.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e consultabile sul sito web aziendale al
percorso www.galliera.it - Atti e documenti - bandi di concorso - dirigenza
- cliccando sul titolo del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa gestione
risorse umane dell’ente - Settore 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. 010-5632085/2054).
22E03013

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica per le esigenze dell’Azienda USL
di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna del 9 febbraio 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico gestione giuridica del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
22E03021

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI
GALLIERA DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico,
disciplina di neurologia, struttura complessa Neurologia, per
l’area di medicina.
In esecuzione del provvedimento n. 33 del 24 gennaio 2022, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per il posto
sottoindicato:
direttore medico - disciplina neurologia - da assegnarsi alla struttura
complessa neurologia, nell’ambito del Dipartimento area di medicina
dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O.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
prescritto dal relativo avviso farà fede ad ogni effetto la data di spedizione
apposta dall’ufficio postale.
Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel «disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per la dirigenza
medica-sanitaria» - approvato con provvedimento n. 824 del 18 dicembre
2013 e successive modifiche ed integrazioni e pubblicato sul sito internet
www.galliera.it - Bandi di concorso – regolamentazioni - tenuto conto di
quanto disposto dalla deliberazione della giunta regionale della Regione
Liguria n. 437 del 19 aprile 2013 avente carattere di direttiva vincolante e
funzioni di indirizzo ex art. 8 della legge regionale n. 41/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni,
per la Direzione scientifica - UOS Epidemiologia clinica e
biostatistica per attività di biostatistica.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1,
comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una unità nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, area di
supporto alla ricerca clinica ed alle attività del Comitato etico da assegnare
alla Direzione scientifica - UOS Epidemiologia clinica e biostatistica per
attività di biostatistica.
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». Il bando integrale è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 07 del
16 febbraio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della fondazione in Pavia, viale Golgi
n. 19. tel. 0382/503714, 501960.
22E02945

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni,
per la Direzione scientifica - UOS Grant Office, TTO e documentazione scientifica.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1,
comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per due unità nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, area per
il trasferimento tecnologico da assegnare alla Direzione scientifica - UOS
Grant Office, TTO e documentazione scientifica.
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». Il bando integrale è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 07 del
16 febbraio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della fondazione in Pavia, viale Golgi
n. 19. tel. 0382/503714, 501960.
22E02946
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni,
per la Direzione scientifica - UOC Immunologia clinica malattie infettive.

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». Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.

È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca sanitaria
e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1, comma 424,
della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una unità nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, area per le attività di
documentazione, comunicazione e divulgazione scientifica da assegnare alla
Direzione scientifica - UOC Immunologia clinica - malattie infettive.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/503714-501960.

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». Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/503714-501960.
22E02947

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni,
per la Direzione scientifica - UOS Clinical Research Operation Unit per attività di data manager.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della
ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi
dell’art. 1, comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una
unità nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria
D, area di supporto alla ricerca clinica ed alle attività del comitato etico
da assegnare alla Direzione scientifica - UOS Clinical Research Operation
Unit per attività di data manager.
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». Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/503714-501960.
22E02948

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni,
per la Direzione scientifica - UOS Clinical Research Operation Unit per attività di quality assurance.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della
ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi
dell’art. 1, comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una
unità nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria
D, area di supporto alla ricerca clinica ed alle attività del comitato etico
da assegnare alla Direzione scientifica - UOS Clinical Research Operation
Unit per attività di quality assurance.

22E02949

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni,
per la Direzione scientifica - UOS Epidemiologia clinica e
biostatistica per attività di data manager.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1,
comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una unità nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, area di
supporto alla ricerca clinica ed alle attività del comitato etico da assegnare
alla Direzione scientifica - UOS Epidemiologia clinica e biostatistica per
attività di data manager.
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». Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/503714-501960.
22E02950

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni,
per la Direzione scientifica - UOS Grant Office, TTO e documentazione scientifica.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1,
comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una unità nel
profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, area
gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca da assegnare alla Direzione scientifica - UOS Grant Office, TTO e documentazione scientifica.
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». Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/503714-501960.
22E02951
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni,
per la Direzione scientifica - UOS Epidemiologia clinica
e biostatistica per attività relativa ai big data e intelligenza
artificiale.

4a Serie speciale - n. 22

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.
sanmatteo.org sezione concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia, V.le Golgi
n. 19. tel. 0382/503714, 501960.
22E02954

È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1,
comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una unità nel
profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, area
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da assegnare alla
Direzione scientifica - UOS Epidemiologia clinica e biostatistica per attività
relativa ai big data e intelligenza artificiale.
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». Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/503714-501960.
22E02952

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni, per la UOC Cardiologia 1.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1,
comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una unità nel
profilo di ricercatore sanitario, categoria D, livello D Super da assegnare
alla UOC Cardiologia 1.
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». Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/503714-501960.
22E02953

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni, per la UOS Cell Factory.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’’art. 1,
comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una unità nel
profilo ricercatore sanitario, categoria D, livello D super da assegnare alla
UOS Cell Factory.
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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni, per la UOS Trasplant Center.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’’art. 1,
comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una unità nel
profilo ricercatore sanitario, categoria D, livello D super da assegnare alla
UOS Trasplant Center.
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».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.
sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia, V.le Golgi
n. 19. tel. 0382/503714, 501960.
22E02955

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato della durata di cinque anni, per la UOC
Medicina generale 2 - Centro amiloidosi sistemiche e
malattie ad alta complessità.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo
della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai
sensi dell’art. 1, comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
per una unità nel profilo ricercatore sanitario, categoria D, livello D
super da assegnare alla UOC Medicina generale 2 - Centro amiloidosi
sistemiche e malattie ad alta complessità.
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».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.
sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia, V.le Golgi
n. 19. tel. 0382/503714, 501960.
22E02956

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni, per la UOC Microbiologia
e virologia.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1,
comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una unità nel
profilo ricercatore sanitario, categoria D, livello D super da assegnare alla
UOC Microbiologia e virologia.
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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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni, per la UOC Chirurgia
generale 2.

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.
sanmatteo.org sezione concorsi.

È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1,
comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per due unità nel
profilo ricercatore sanitario, categoria D, livello D super da assegnare alla
UOC Chirurgia generale 2.
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».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.
sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia, V.le Golgi
n. 19. tel. 0382/503714, 501960.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia, V.le Golgi
n. 19. tel. 0382/503714, 501960.
22E02957

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni, per la UOC Chirurgia
generale 3 - senologia.

22E02960
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’’art. 1,
comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una unità nel
profilo ricercatore sanitario, categoria D, livello D super da assegnare alla
UOC Chirurgia generale 3 - senologia.
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».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.
sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia, V.le Golgi
n. 19. tel. 0382/503714, 501960.
22E02958

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato
della durata di cinque anni, per la UOC Otorinolaringoiatria.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1,
comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per una unità nel
profilo ricercatore sanitario, categoria D, livello D super da assegnare alla
UOC Otorinolaringoiatria.
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».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – serie concorsi - n. 7 del 16 febbraio 2022 e sul sito http://www.
sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia, V.le Golgi
n. 19. tel. 0382/503714, 501960.
22E02959

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina
di oftalmologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità nel profilo di dirigente medico, disciplina
di oftalmologia.
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». Il bando integrale è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Concorsi - n. 8 del
23 febbraio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione Concorsi.
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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo e gestione
risorse umane della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19 - tel. 0382/502122
- 501811 - 502123.
22E02961

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina
di malattie dell’apparato respiratorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità nel profilo di dirigente medico, disciplina
di malattie dell’apparato respiratorio.
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». Il bando integrale è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Concorsi - n. 8 del
23 febbraio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione Concorsi.
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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo e gestione
risorse umane della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19 - tel. 0382/502122
- 501811 - 502123.
22E02962
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, infermiere,
categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità nel profilo di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, 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». Il bando
integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Concorsi - n. 8 del 23 febbraio 2022 e sul sito http://
www.sanmatteo.org sezione Concorsi.

4a Serie speciale - n. 22

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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo e
gestione risorse umane della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19
- tel. 0382/502122 - 501811 - 502123.

22E02963

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE ASTI SUD

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di esperto tecnico, a tempo indeterminato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio contabilità e ragioneria.

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo indeterminato di esperto tecnico.
Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Testo del bando e schema di domanda sono disponibili sul sito www.
itis.it alla sezione Bandi e Avvisi - Ricerche di risorse umane. Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’A.S.P. ITIS - via Pascoli
n. 31 - 34129 Trieste - tel. 040/3736222 - personale@itis.it
22E03007

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria contrat. D, posizione economica D1, per l’ufficio contabilità e ragioneria del Consorzio intercomunale socio-assistenziale Asti
Sud (C.I.S.A. Asti Sud) con sede in Nizza Monferrato (AT).
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono consultabili sul sito internet del C.I.S.A. Asti Sud all’indirizzo: www.cisaastisud.it
Per eventuali informazioni: Cisa Asti Sud - via Gozzellini n. 56 14049 Nizza Monferrato (AT), tel. 0141720400.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03008

DIARI
CAMERA DEI DEPUTATI
Informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, a venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con
specializzazione informatica (D.P. 23 giugno 2021, n. 1261).
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte e di
comunicazioni relative allo svolgimento delle prove stesse.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con
specializzazione informatica, bandito con D.P. 23 giugno 2021, n. 1261,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 51 del 29 giugno 2021, sarà pubblicato a partire dal 21 marzo 2022
nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, del bando, disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della
Camera dei deputati camera.it.

Ulteriori comunicazioni relative al diario e allo svolgimento delle
prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2022.
22E03677

Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Tecnico della
Camera dei deputati (D.P. 23 giugno 2021, n. 1262).
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a dieci
posti di Tecnico della Camera dei deputati, bandito con D.P. 23 giugno
2021, n. 1262, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 51 del 29 giugno 2021, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 40 del 20 maggio 2022.
22E03678
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ESTAR
Diario della prova orale del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo a tempo indeterminato, disciplina di psicoterapia, per
l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest.
Si comunica che i candidati ammessi alla prova orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato, nel profilo di dirigente psicologo, disciplina psicoterapia
(75/2020/CON) da assegnare all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest indetto
da Estar con deliberazioni del direttore generale n. 200 dell’8 maggio 2020
e n. 360 del 10 settembre 2020 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana parte III n. 39 del 23 settembre 2020, e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 80 del 13 ottobre 2020) e i cui termini per la presentazione delle
domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 12 novembre 2020 sono
convocati per effettuare la prova orale nei giorni 11 aprile 2022 e 12 aprile
2022 presso la sede Estar di Pisa - via Cocchi nn. 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto - Pisa secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it nella pagina del concorso il giorno 21 marzo 2022 con
indicato a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, 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.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica della data e dell’orario di convocazione.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo
elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento
della prova orale, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde Covid-19
(Green Pass) nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere
ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione
verde Covid-19 (Green Pass).
L’esito della prova orale sarà affisso nell’aula di svolgimento della
prova orale al termine di ogni sessione e sarà pubblicato sul sito internet di
Estar www.estar.toscana.it - nella pagina del concorso il giorno successivo
all’espletamento della prova.
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 orale 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.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo
e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it
22E02942

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto
posti, elevati a cinquantasei, di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, area di sanità pubblica, per varie aziende sanitarie.
Si comunica che i candidati ammessi con determinazione n. 42
dell’11 gennaio 2022 al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di trentotto posti, a tempo indeterminato di dirigente medico
nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità
pubblica) (cod. 126/2021/CON), indetto da Estar con deliberazione del
direttore generale n. 407 del 27 luglio 2021 (pubblicato nel Supplemento
n. 146 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 32 dell’11 agosto 2021 e per estratto
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2021) e successivamente elevati a
quarantaquattro con deliberazione del direttore generale n. 509 dell’8 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 2 novembre 2021), successivamente elevati a cinquantasette con deliberazione del direttore generale
n. 552 del 5 novembre 2021 e successivamente ridotti a cinquantasei con
deliberazione del direttore generale n. 605 del 1° dicembre 2021 e i cui
termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del
giorno 2 dicembre 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 11 aprile 2022 alle ore 9,00 dal candidato Acquaviva Giorgia al candidato Castelluzzo Gianluca;
il giorno 11 aprile 2022 alle ore 9,15 dal candidato Catalani Federica al candidato Genua Lucia;
il giorno 11 aprile 2022 alle ore 9,30 dal candidato Giacchetta Irene
al candidato Menicacci Marco;
il giorno 11 aprile 2022 alle ore 9,45 dal candidato Monali Raffaella
al candidato Rundo Carmen;
il giorno 11 aprile 2022 alle ore 10,00 dal candidato Ruo Leonardo
al candidato Zorzoli Ermanno.
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, smart-phone e ogni altro dispositivo
elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento
della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere
ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione
verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco,
non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione
dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it, nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni
in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le modalità
di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
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 22 aprile 2022.
Le prove orali si svolgeranno presso Estar - Sezione territoriale Sud
Est, piazza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio dal
giorno 28 aprile 2022 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione sarà pubblicato entro il
giorno 22 aprile 2022 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella
pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza.
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Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare per
eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella pagina
del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi
dell’ESTAR al seguente indirizzo mail: concorsionline@estar.toscana.it
22E03308

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Rinvio delle comunicazioni relative al diario della prova scritta
del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario
archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1.
Ogni comunicazione relativa al diario della prova d’esame scritta del
concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario archivista di Stato/
di biblioteca, terza area F1, indetto con decreto ministeriale 1º dicembre
2021, n. 5115/747/bis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 10 dicembre 2021,
n. 98, è rinviata ad apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28
dell’8 aprile 2022.
In pari data il suddetto avviso sarà pubblicato anche sul sito internet
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.
esteri.it - sezione «Lavora con noi»).
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
22E03375

ORDINE DEI GIORNALISTI DI PUGLIA
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di operatore di amministrazione, categoria B, a tempo parziale, per il Consiglio
regionale.
Si rende noto che è fissata la data per la preselezione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore di amministrazione area B, posizione economica B1 part-time, del C.C.N.L. enti
pubblici comparto funzioni centrali (ex C.C.N.L. EPNE) presso il Consiglio
regionale dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 1 del 3 gennaio 2020.
La preselezione si svolgerà il 4 aprile 2022, dalle ore 9,30 presso il
congress center - nuova Ala Est sala degli Ulivi (2° piano) dell’Aeroporto
internazionale «Karol Wojtila» di Bari, in via Enzo Ferrari, a Bari-Palese.
Alla preselezione possono partecipare coloro che hanno presentato regolare domanda di partecipazione al bando entro la scadenza del
3 febbraio 2020, e che non abbiano ricevuto formale comunicazione di
esclusione.
Per ogni informazione utile è possibile contattare la responsabile
del procedimento, sig.ra Virginia Evarotti, presso l’Ordine dei giornalisti
di Puglia, tel. 080.5223511 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16) - mail:
ordine@og.puglia.it
22E03309
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Diario e modalità di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda
fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche,
soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei.
Si conferma che la prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per l’ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti
di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, musei, il cui bando è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 2021, e il diario della prova preselettiva è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2022, si svolgerà il
14 e il 15 aprile 2022.
I candidati sono convocati a sostenere la prova preselettiva secondo il
seguente calendario:
Per i candidati iscritti al corso-concorso per l’Area A - Archivi
e biblioteche: la prova preselettiva avrà luogo in data 14 aprile 2022, a
Roma presso Fiera di Roma, Ingresso Nord - via Alexandre Gustave Eiffel
n. 1645/1647. L’orario di convocazione è così fissato:
14 aprile 2022

ore 13,30

da A

aL

14 aprile 2022

ore 14,00

da M

aZ

L’inizio della prova è previsto per le ore 15,30. Non sarà consentito l’accesso
ai candidati che si presenteranno per l’identificazione dopo le ore 14,45.
Per i candidati iscritti al corso-concorso per l’Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio la prova preselettiva avrà luogo
in data 15 aprile 2022, presso due sedi decentrate e sarà contestuale per
tutti i candidati.
Per i candidati convocati presso la sede di Torino la prova si svolgerà
presso Lingotto Fiere - via Nizza n. 294. L’orario di convocazione è fissato
alle ore 9,00. L’inizio della prova è previsto per le ore 10,30. Non sarà
consentito l’accesso ai candidati che si presenteranno per l’identificazione
dopo le ore 9,45.
Per i candidati convocati presso la sede di Roma la prova si svolgerà presso Fiera di Roma, Ingresso Nord - via Alexandre Gustave Eiffel
n. 1645/1647. L’orario di convocazione è così fissato:
15 aprile 2022

ore 8,30

da A

aJ

15 aprile 2022

ore 9,00

da K

aZ

L’inizio della prova è previsto per le ore 10,30. Non sarà consentito l’accesso
ai candidati che si presenteranno per l’identificazione dopo le ore 9,45.
Per i candidati iscritti al corso-concorso per l’Area C - Musei la prova
avrà luogo in data 14 aprile 2022, a Roma, presso Fiera di Roma, Ingresso
Nord - via Alexandre Gustave Eiffel n. 1645/1647. L’orario di convocazione è così fissato:
14 aprile 2022

ore 8,30

da A

aL

14 aprile 2022

ore 9,00

da M

aZ

L’inizio della prova è previsto per le ore 10,30. Non sarà consentito l’accesso
ai candidati che si presenteranno per l’identificazione dopo le ore 9,45.
Lo scaglionamento alfabetico è determinato secondo il rigoroso ordine
consecutivo delle lettere dell’alfabeto, senza tener conto dell’apostrofo e
degli eventuali spazi all’interno dei cognomi.
La prova preselettiva consisterà in un test articolato su 60 quesiti a
risposta multipla comprendenti: quesiti tecnici di ruolo, differenziati per
ciascuna delle tre aree del corso-concorso, sui seguenti temi: principi, storia
e politiche della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale di settore, anche in riferimento alle convenzioni internazionali; organizzazione e
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processi di lavoro caratterizzanti degli istituti di settore; principi e contesti
operativi per la ricerca, la formazione e l’educazione al patrimonio culturale
di settore (14); quesiti di logica (10); quesiti di diritto amministrativo (5);
quesiti di diritto del patrimonio culturale (5); quesiti di diritto dell’Unione
europea (2); quesiti di diritto privato (4); quesiti di economia delle amministrazioni pubbliche (5); quesiti di management pubblico (6); quesiti di trasformazione digitale della pubblica amministrazione (4); quesiti di lingua
inglese - livello B2 QCER (5).
La valutazione della prova preselettiva sarà effettuata attribuendo un
punto per ogni risposta esatta, zero punti per ogni risposta errata, multipla
o non data. Non sarà consentita la sostituzione del foglio su cui il candidato
dovrà contrassegnare le risposte ai quesiti, neppure in caso di mero errore
di compilazione.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il relativo calendario sarà pubblicato sul portale https://candidatureconcorsi.it
Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi muniti della domanda
di partecipazione al concorso rilasciata dal sistema informatico e di uno
dei documenti di riconoscimento indicati all’art. 6 del bando di concorso.
Si ribadisce che non saranno ammesse richieste di variazione del
giorno e/o della sessione di prova assegnati. Si conferma che durante la
prova i candidati non potranno allontanarsi dall’aula, salva la facoltà di
rinuncia al concorso che sarà verbalizzata. Non potranno essere introdotti
nella sede della prova libri, carta da scrivere, appunti manoscritti, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili
idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. I candidati non
potranno comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Per poter accedere all’area concorsuale i candidati dovranno
obbligatoriamente:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni
eccezionali, da documentare);
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2) presentare, 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);
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area
concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione
dall’Amministrazione.
Inoltre, i candidati dovranno presentare una autocertificazione che
dovrà essere redatta sulla base del fac-simile pubblicato all’indirizzo:
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/ e disponibile dall’8 aprile 2022, unitamente alle istruzioni utili
rivolte al candidato per il corretto espletamento della prova concorsuale.
L’espletamento delle operazioni di identificazione e registrazione dei
candidati, nonché l’accesso ai locali e lo svolgimento della prova preselettiva avverrà nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni vigenti in
tema di prevenzione e di contenimento del virus COVID-19.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre la già menzionata dichiarazione sostitutiva di certificazione, non sarà consentito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del
candidato nell’area concorsuale, mediante termoscanner. Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5°c e/o dichiarasse sintomatologia riconducibile al COVID-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area
concorsuale.
Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni relative alla prova
preselettiva saranno pubblicate, solo in caso di necessità nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 28 dell’8 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E03679

DELIA CHIARA, vice redattore
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